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EFFETTI SULLA TARI, 
VERIFICHE E SANZIONI

le novità apportate dal d.lgs 116/ 2020

I Rifiuti prodotti dalle Aziende
1. Il concetto di Assimilazione dei rifiuti scompare

2. Ora i Rifiuti Speciali possono essere:

• Simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (ossia Urbani)

• Speciali.

La norma aggiornata dal Dlgs 116/2020 stabilisce un elenco tassativo dei Rifiuti Urbani (“simili per natura e
composizione”) con l’Allegato L-quater alla Parte IV del Dlgs 152/06

Attenzione: i rifiuti derivati da imballaggi terziari non sono mai urbani, in quanto esclusi esplicitamente dalla raccolta dei 
Comuni ed Enti Gestori ex Art. 226 del Dlgs 152/06.
(rif. Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2022, n. 8222)
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Le Aziende produttrici di Rifiuti Urbani

1. La norma aggiornata dal Dlgs 116/2020 stabilisce un elenco, esemplificativo non esaustivo, delle attività produttrici di
Rifiuti urbani con l’Allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs 152/06.

2. Da quest’ultimo elenco rimangono escluse esplicitamente attività di tipo:

o Agro-Industriale

o Industria Ittica

o Azienda agricola, in riferimento alle attività di cui all’Art.2135 del Codice Civile

o Azienda ittica, relativamente alla pesca o all’allevamento ittico

Le Aziende e la TARI

Uscita dal Servizio pubblico
Nell’esclusione sono compresi i magazzini di materie
prime, sottoprodotti e merci funzionalmente collegati
all’attività produttiva.

È materia contesa con gli Enti la tassabilità dei
magazzini di prodotti finiti.

La Sentenza del Tar Sardegna del 31 dicembre
2021, n. 893, riprende l’interpretazione del MITE
(Nota del MITE n. 37259.12 del 12/04/2021)
escludendo tutti gli stoccaggi funzionalmente
collegati, ma non esiste un pronunciamento della
Cassazione che metta un punto fermo alla
questione.

Esclusione
Art. 238 comma 10 del Dlgs 152/06

La Norma si esprime in termini «assoluti» sull’uscita dal
servizio pubblico.

Ciò significa che TUTTI i Rifiuti Urbani devono essere gestiti
tramite Recuperatore privato, con le seguenti criticità:

■ Costi

■ Flussi ridotti di determinate fattispecie di rifiuto

■ Difficoltà logistiche

In tutti gli altri casi continuano ad essere applicabili le
riduzioni proporzionali (o forfettarie) ex Art. 1 comma 649,
Legge 147/2013.
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Quindi cosa occorre fare?

L’Azienda deve:

■ Essere CONSAPEVOLE della produzione dei rifiuti al suo interno e la loro corretta gestione, ovvero:

a. Identificare le aree dove vengono prodotti i rifiuti urbani, che può essere letto come:

• Identificare le aree non collegate funzionalmente alla produzione agricola (es. vendita, stoccaggio prodotti
imballati, attività ricettive, uffici, servizi igienici, spogliatoi…)

b. Identificare le aree dove vengono prodotti i rifiuti speciali, che può essere letto come:

• Identificare le aree dedicate alla produzione

c. Verificare che i RIFIUTI SPECIALI abbiano una gestione conforme (es. Rifiuti derivati della produzione non vanno
conferiti all’Ente Gestore ma ad un recuperatore autorizzato)

d. Verificare che i RIFIUTI URBANI siano correttamente conferiti a Recuperatori o all’Ente Gestore

Quindi cosa occorre fare?

L’Azienda deve:

■ Fare una verifica interna determinando:

a. SE è ATTIVA ai fini TARI

b. SE le UTENZE attualmente tassate sono CONGRUE all’assetto attuale dell’azienda

c. SE esiste un RISCHIO DI SANZIONI

d. SE esiste un MARGINE DI RISPARMIO in conformità alla norma nazionale e al regolamento.
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■ ATTIVAZIONE
qualora l’Azienda non sia attiva è bene che l’istanza di attivazione sia presentata.

■ VARIAZIONE
che può comprendere richieste di esclusione.

■ RAVVEDIMENTO OPEROSO
qualora l’Azienda si sia resa conto di aver pagato meno del dovuto e voglia regolarizzarsi. È bene confrontarsi con l’Ente 
Gestore per verificare quali siano i passi necessari.
ATTENZIONE: questo istituto non è applicabile laddove la Tariffa è puntuale, o a corrispettivo, cadendo nel caso della 
TARIP (a volte definita TARIC). (Sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 11290/2021 del 29/04/2021 hanno 
sancito la natura non tributaria della TARIP e demandano al giudice ordinario la risoluzione delle controversie.

■ AUTOTUTELA
Qualora gli enti abbiano già emanato Avvisi di accertamento e si abbiano elementi per chiedere un annullamento o una 
rettifica.
L’autotutela non sospende il termine per ricorrere.

■ RICORSO-RECLAMO CON MEDIAZIONE (per importi inferiori a 50.000€)
In tali casi l’attivazione della mediazione tributaria è obbligatoria.
Il contribuente presenta un Reclamo che deve già contenere tutti gli elementi del ricorso da notificare (in caso di esito 
negativo della mediazione) alla Commissione Tributaria.

Quindi cosa occorre fare?

I controlli degli Enti Gestori

L’Ente Gestore, anche a causa delle nuove norme, è spinto ad effettuare una lettura critica delle Utenze attive, incrociando
diverse banche dati tra cui le CCIAA, l’Agenzia delle Entrate o anche, banalmente, la conoscenza del territorio in cui opera.

■ Questo può generare diversi scenari:

1) Conformità al dichiarato

2) Dato a sistema non allineato con i controlli

3) Non sono presenti Utenze
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Le sanzioni

Avvisi di Accertamento

1) accertamento per infedele dichiarazione:

2) accertamento per omessa dichiarazione:

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), interviene acquiescenza del 
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Ovvero, il Contribuente “da ragione” all’Ente accertatore e quindi accetta la tassazione come formulata nell’atto.

ART. 1 co. 697 

L. 147/2013

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro.

ART. 1 co. 696

L. 147/2013

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
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