
 

    Associazione Imprese dell’Umbria 

    Via Ponte Vecchio, 64 

    06135 – Ponte San Giovanni - Perugia 

    P.I. e C.F. 03739460545  

    segreteria@confimiumbria.it 

   /    Leggi e Tributi  

30 Aprile 2021 

 

RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE E NOVITÀ TARI E 

RIFIUTI URBANI (DECRETO SOSTEGNI E 

CIRCOLARE DEL MINISTERO TRANSIZIONE 

ECOLOGICA E MINISTERO FINANZE) 

 

Con la pubblicazione del D.Lg. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020) sono state 

introdotte importanti modifiche ed integrazioni in materia di rifiuti, di cui al titolo I parte IV del D.Lgs. n. 

152/2006 Testo Unico Ambientale, con riferimento, in particolare, alla categoria dei rifiuti speciali 

assimilati agli urbani che sono stati "cancellati". 

  

Il D.Lg. n. 116/2020, infatti, riscrivendo gli artt. 183 e 184, relativi alla classificazione dei rifiuti, modifica la 

normativa precedente, cancellando, tra l’altro, la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

  

Si evidenzia pertanto quanto segue, riportando in allegato ulteriore informativa di dettaglio: 

  

1.  NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI 

  

La nuova definizione di "rifiuti urbani" secondo l'art. 183 lettera b-ter (modificato con il comma 8 

dell'art. 1 del D.Lgs 116/2020) stabilisce che sono rifiuti urbani (oltre ai  rifiuti domestici indifferenziati e 

da raccolta differenziata, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti giacenti sulle strade 

ed aree pubbliche, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, i rifiuti  dalla pulizia dei mercati e i 

rifiuti provenienti da aree cimiteriali) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da 

altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater 

prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. Quindi le aziende potranno avere solo rifiuti 

speciali oppure rifiuti urbani se rientrano negli elenchi sopra scritti (che si allegano). 

  

L’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 116/2020 ha inoltre stabilito che: “Le utenze non domestiche che 

producono rifiuti urbani (di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del TUA D.Lgs. 152/06 e 

smi), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero 

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono 

escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le  

medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al 

mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio 

pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche 

prima della scadenza quinquennale”.  

 

2.  DECRETO SOSTEGNI - TARI 

  

Il D.L. n. 41/2021 "Decreto Sostegni" con l’art. 30 comma 5 stabilisce che: “Limitatamente all’anno  
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2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021. 

  

In sintesi, i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal 

testo dell’art. 3 comma 13 del D.Lgs. 116/2020 sopra riportato, dovrà essere comunicata entro il 31 

maggio di ciascun anno. Resta infine l’obbligo di servirsi di fornitori privati per il corretto 

allontanamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dall’attività. 

  

3.  CIRCOLARE MINISTERI TRANSIZIONE ECOLOGICA E FINANZE, PROT. 37259 DEL 12 APRILE 2021 - 

CHIARIMENTI 

  

Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha 

emanato la circolare prot. 37259 del 12 aprile 2021 recante "D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. 

Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 

commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147." 

  

Con tale provvedimento sono forniti importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani 

e speciali e, conseguentemente, all’applicazione della TARI (di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 

  

Confimi Industria si è resa partecipe, contattando direttamente il Ministero preposto ed inviando una 

nota scritta sull'importante tema e richiedendo un coinvolgimento più attivo tra le parti, anche 

mediante la programmazione di ulteriori incontri in materia. 

 

Per approfondimenti: 

• Circolare di approfondimento Confimi; 

• Decreto Sostegni – Tari; 

• Allegato L-quinques - Elenco attività 

• Circolare Ministero Transizione Ecologica 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 
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