
 

 

 

 

OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA 
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“ Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”  

 

Orientamenti preliminari 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il settore dei rifiuti urbani, fatto recentemente oggetto della regolazione di questa 

Autorità,  presenta grandi complessità e disomogeneità che non sempre ne consentono la 

gestione efficiente ed economicamente sostenibile, dando vita alle difficoltà anche gravi che si 

manifestano all’interno dei territori. 

Si tratta di una situazione che mostra ormai la corda, anche perché l’attuale 

configurazione del ciclo dei rifiuti, oltre a manifestare le note criticità circa l’efficienza e 

l’efficacia delle diverse fasi che lo compongono, non risulta coerente con i principi 

dell’economia circolare, recentemente codificati dall’Unione Europea quale quadro di 

riferimento culturale, prima ancora che normativo, che presiede alla gestione dei rifiuti negli 

Stati Membri.  

Va sottolineato che le attuali inefficienze non riguardano soltanto la gestione ed 

erogazione del servizio, ma interessano anche le modalità di definizione del sistema tariffario 

da parte dei Comuni, con le evidenti conseguenze in termini di impatto economico sugli utenti 

finali.  

Sotto tale punto di vista, non va certamente trascurato che anche le micro, piccole e 

medie imprese subiscono in maniera significativa il peso dei costi (anche a causa di un uso 

improprio dell’istituto dell’assimilazione).  È infatti utile richiamare l’attenzione sul fatto che 

in tale contesto, le micro piccole e medie imprese non devono essere considerate soltanto 

come utenti del servizio, ma quali soggetti produttori dei rifiuti e soggetti economici che 

operano nell’ambito delle varie fasi del ciclo dei rifiuti. 

Ci sembra pertanto opportuno colmare fin da subito il gap di attenzione verso il 

mondo delle piccole imprese, attraverso un adeguato coinvolgimento nelle sedi di 

consultazione e di confronto anche delle associazioni delle PMI. 

 



OSSERVAZIONI 

 

L’intenzione dell’Autorità, nell’approcciare il tema oggetto della presente 

consultazione, è quello di produrre una regolazione quadriennale, a partire dal 2020, in 

materia di tariffe per il ciclo integrato dei rifiuti e per ciascuno dei servizi che lo compongono. 

A prescindere dall’ulteriore articolazione in due semi-periodi qui proposta, ci preme 

segnalare che la decorrenza a partire dal 2020 viene a coincidere con la scadenza 

prevista per il completo recepimento, da parte dell’Italia, del nuovo pacchetto 

normativo comunitario sull’economia circolare. 

Come abbiamo avuto modo di richiamare in premessa, l’economia circolare si fonda 

su principi innovativi che propongono un approccio complessivo che va oltre il solo ciclo dei 

rifiuti; tale circostanza, quindi, dovrà essere attentamente valutata dal regolatore nel corso di 

questa prima fase di analisi, per inserire tali principi già nella prima formulazione della 

regolazione sulle tariffe e rendere quindi coerente la regolazione con la normativa generale 

che presiederà alla materia.  

Per quanto attiene agli obiettivi generali che presiedono a questo primo intervento 

regolatorio dell’Autorità, CNA condivide in pieno il tentativo di dare maggiore trasparenza ed 

omogeneità ad un settore così rilevante per la vita di imprese e cittadini e che risulta al 

momento caratterizzato da non pochi squilibri. 

Tuttavia, tra gli obiettivi indicati per il primo semi-periodo di regolazione, occorre a 

nostro avviso apportare alcune integrazioni al tema della promozione della concorrenza - 

principio certamente meritevole di tutela – che deve essere qui conciliata con l’altro obiettivo 

di interesse generale della tutela dell’ambiente, e declinata secondo le modalità più efficaci 

rispetto alle esigenze di qualità ed economicità del servizio per gli utenti finali.  

Non sempre, infatti, in materia di rifiuti la concorrenza è garanzia di maggiore 

efficienza ed efficacia rispetto all’interesse generale; ne è un esempio l’ormai noto dibattito 

sui sistemi consortili adottati in applicazione del principio di responsabilità estesa del 

produttore. In tale ambito, l’adozione di una spinta esclusiva e senza alcuna regolamentazione 

ad un principio di concorrenza che punti esclusivamente all’efficienza economica  rischia di 

smantellare un sistema che nel tempo ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi 

nazionali nella gestione di alcuni flussi di rifiuto, salvaguardando le rispettive filiere. 

Inoltre, suggeriamo di prevedere tra i richiamati obiettivi anche quello della 

omogeneità sul territorio del servizio, proprio ai fini della corretta attuazione della tutela 

ambientale e della garanzia del consumatore stesso. 

Infine, sarebbe utile prevedere anche un principio “operativo”: il monitoraggio della 

corretta applicazione, da parte dei Comuni, dei principi comunitari e della normativa 

nazionale che presiedono alla gestione del servizio. 

 

 

Per quanto attiene nello specifico alla definizione trasparente della tariffa per il 

servizio di gestione dei rifiuti, è noto il lungo e tortuoso percorso che ha subito nel corso degli 

anni tale tema (vedi Approfondimento CNA in allegato).  

La tariffa sui rifiuti è stata oggetto di modifiche normative che hanno spesso novellato 

la materia producendo non solo cambi di denominazione ma anche della struttura stessa del 



tributo. Un atteggiamento del legislatore che non è certo servito a dare regole certe e chiare 

ad operatori e utenti e che oggi si rende responsabile di criticità e disomogeneità in fase 

applicativa. 

 

Le criticità maggiori, per quanto riguarda le imprese, risiedono negli impatti negativi 

prodotti da una interpretazione fuorviante della disciplina generale in tema di tariffa sul 

nazionale.  

Nonostante la disciplina generale escluda l’applicazione del tributo ai rifiuti speciali 

prodotti dalle imprese, tale principio viene contraddetto nella pratica quotidiana, poiché i 

Comuni, anche attraverso un uso improprio dell’istituto dell’assimilazione,  ne estendono de 

facto l’applicazione anche ai rifiuti speciali che le imprese smaltiscono al di fuori del servizio 

pubblico, rivolgendosi al mercato (che, peraltro, rappresenta in genere la via più efficiente sia 

da un punto di vista economico che ambientale). Ciò va in netto contrasto con la ratio del 

tributo stesso, la cui funzione, per i rifiuti urbani , è la copertura dei costi del servizio.  

Nel calcolare il tributo applicabile alle attività di impresa, i Comuni hanno prodotto 

interpretazioni eterogene, operando contra legem; viene disapplicata, ad esempio, l’esclusione 

nel computo della tariffa delle aree attigue a quelle presso cui si svolge l’attività di impresa, in 

quanto luoghi presso cui si producono i rifiuti speciali. Talvolta, i Comuni si sono spinti oltre, 

sottoponendo al tributo anche i locali presso cui si svolge l’attività di impresa (vedi estratto 

“Comune che vai fisco che trovi – Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle PMI 

2018”).   

È del tutto evidente dunque che i Comuni applicano con grande discrezionalità 

le norme in materia di tariffa sui rifiuti, in alcuni casi contraddicendo con i loro 

regolamenti anche la legislazione nazionale, al fine di raccogliere risorse per 

consolidare e stabilizzare i loro bilanci. Questa è certamente la criticità maggiore 

contro cui si scontrano le imprese, una applicazione scorretta e squilibrata della 

disciplina che pesa gravemente sulla programmazione economica delle loro attività.  

 

È utile inoltre richiamare anche un’altra grande difficoltà che le imprese riscontrano 

nell’applicazione della tariffa sui rifiuti, ovvero la vicenda dell’assimilazione dei rifiuti 

speciali ai rifiuti urbani.  

In merito, la normativa prevede che possano essere assimilati agli urbani anche i 

rifiuti prodotti dalle imprese - rifiuti speciali, dunque - che per caratteristiche quantitative e 

qualitative siano simili appunto ai rifiuti urbani (ad esempio, carta e cartoni, imballaggi in 

genere o altri contenitori vuoti, materiali non pericolosi quali legno, scarti di tessuti etc), solo 

a condizione che la produzione di questi rifiuti nell’ambito di una attività economica si 

mantenga entro dei limiti quantitativi e qualitativi tali da rendere coerente l’assimilazione ai 

rifiuti urbani. 

 

Tale definizione ha dato spazio ad ampi margini di discrezionalità, anche a causa della 

mancata attuazione di quanto previsto dal Codice Ambientale circa la successiva definizione,  

da parte del Ministero dell’Ambiente, dei criteri nazionali per l’assimilazione. 



In fase applicativa, i Comuni hanno prodotto i propri regolamenti di assimilazione in 

maniera eterogenea, con casi eclatanti – anche in questo caso contra legem - nei quali vengono 

assimilati perfino i rifiuti pericolosi.   

La tendenza, anche rispetto all’assimilazione, sembra essere quella di riportare 

quanto più possibile dentro la gestione pubblica anche i rifiuti prodotti dalle imprese e, 

conseguentemente, di estendere l’applicazione della tariffa, proprio al fine di 

recuperare quante più risorse possibili ai fini del bilancio dell’ente.  

 

Quanto riportato conferma ulteriormente l’estrema eterogeneità, anche tra territori 

limitrofi, dell’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti da parte dei 

Comuni, che ha portato la CNA ad una intensa attività a sostegno delle imprese  per  la 

corretta applicazione della tariffa, non solo nell’interlocuzione diretta con gli enti locali, ma 

anche in sede giudiziaria. Basti pensare che tra i calcoli “scorretti” e non coerenti con la norma 

fatti dal Comune, e le cartelle poi rettificate grazie ai suddetti sforzi, i margini di variazione 

superano anche l’80%.  

 

Per far fronte alle gravi problematiche fin qui evidenziate, l’intervento dell’Autorità è 

certamente auspicabile e positivo e, soprattutto, utile a fornire almeno gli standard qualitativi 

e quantitativi minimi per garantire la trasparenza e la correttezza nella definizione della 

tariffa da parte dei soggetti titolati ad eserciate tale funzione, in modo da rimuovere le 

sperequazioni che gravano attualmente sulle imprese.   

Posto che una definizione più chiara della norma nazionale sarebbe utile a chiarire in 

via definitiva gli aspetti che in questi anni sono stati oggetto di interpretazioni incoerenti, 

l’intervento regolatorio che ARERA si appresta a realizzare in materia deve poter tenere conto 

della necessità di garantire un servizio efficiente, qualitativamente ed economicamente 

sostenibile, che abbia come obiettivo finale l’ applicazione della cosiddetta tariffa puntuale, 

in base alla quale, secondo criteri omogenei da declinare sul territorio, la tariffa venga 

applicata sulla base delle quantità e tipologia di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti al 

servizio pubblico. 

In questo senso può essere utile la volontà dell’Autorità di rendere maggiormente 

trasparente ed esplicita l’individuazione del perimetro del servizio, ed i relativi costi e ricavi, 

al fine di evitare che la tariffa continui ad essere per molti Comuni una fonte di risanamento 

dei propri bilanci e venga al contrario definita effettivamente secondo il principio della 

copertura dei costi sostenuti per il servizio. 

Le osservazioni fin qui prodotte sono volte a richiedere maggiore chiarezza, 

sollevando le imprese da costi ingiustificati e consentendo al contempo una più coerente 

applicazione del diritto europeo di tutela dell’ambiente, favorendo una gestione più 

sostenibile dei rifiuti. 

 

 

 


