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Lì, 29 dicembre 2010 
 

CIRCOLARE 555/10 
 
OGGETTO: PER IL MEF LA TIA NON HA NATURA TRIBUTARIA E VA 
ASSOGGETTATA AD IVA 
 
Con un recente intervento il MEF ha fornito chiarimenti “diretti a sciogliere i nodi sull’applicabilità” delle 
diverse tipologie di prelievo connesse con la gestione dei rifiuti solidi urbani, ossia: 
• della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 58, D.Lgs. n. 507/93 (c.d. 

TARSU); 
• della Tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) disciplinata dall’art. 49, D.Lgs. n. 22/97 (Decreto 

“Ronchi”); 
• della Tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2) disciplinata dall’art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 

(Decreto “Ambiente”). 
 
La contestuale operatività delle citate norme, dovuta alle varie proroghe delle disposizioni in materia di 
TARSU, che avrebbe dovuto essere sostituita dalla TIA1 introdotta soltanto in via sperimentale, nonché 
all’istituzione della TIA2 attualmente consentita soltanto in via facoltativa, ha infatti ingenerato numerosi 
dubbi in merito all’applicazione delle diverse forme di prelievo. 
 
Recentemente il MEF, con la Circolare 11.11.2010, n. 3/DF, oltre a fornire chiarimenti sull’impianto 
normativo del prelievo sui rifiuti si è altresì pronunciato con riguardo alla questione relativa alla natura 
tributaria o extra-tributaria della Tariffa di igiene ambientale (TIA1), cui è collegato il trattamento ai fini IVA 
della stessa.  
 
L’intervento ministeriale fa seguito, fornendo una interpretazione opposta, alla pronuncia della Corte 
Costituzionale del 2009 nonché ad una recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con le 
quali i Giudici hanno riconosciuto la natura tributaria della citata Tariffa ed il conseguente non 
assoggettamento ad IVA della stessa, aprendo la strada alle richieste di rimborso da parte degli utenti per 
l’IVA indebitamente corrisposta nelle passate annualità. 
 
EVOLUZIONE NORMATIVA 
 
ISTITUZIONE DELLA TARSU 
 
Come noto, l’art. 58, D.Lgs. n. 507/93 ha previsto l’istituzione, da parte dei Comuni, del servizio di 
“smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa” a fronte del quale gli stessi 
applicano una tassa annuale “in base a tariffa”, ossia la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (c.d. TARSU) al fine di coprire, almeno in parte, i costi di tale servizio. 
 
La rilevanza della TARSU è stata successivamente estesa, ad opera della Legge n. 549/95, anche ai 
rifiuti c.d. “esterni” ossia ai “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, 
lacuali e sulle rive dei fiumi”. 
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La TARSU pertanto: 
• è dovuta “da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti 

– ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili – esistenti nelle zone del 
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivo o comunque reso in maniera continuativa, ivi 
comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella 
zona in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso”. A tal fine è prevista la 
presentazione al Comune di un’apposita dichiarazione di occupazione/detenzione degli immobili/aree 
da parte dei predetti soggetti; 

• è calcolata in base “da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e 
qualitativa di rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e dall’altro, alla 
potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi”. 

 
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA1) 
 
Con l’art. 49, D.Lgs. n. 22/97, c.d. “Decreto Ronchi”, in attuazione di quanto disposto a livello comunitario 
(Direttive nn. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), è stata introdotta la Tariffa di igiene ambientale 
(c.d. TIA1). 
 
È stato infatti previsto “l’obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati e, in particolare, … l’istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la 
copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico, nelle zone del territorio comunale.” 
 
Dando attuazione al citato art. 49, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha approvato, con il 
DPR n. 158/99, l’apposito regolamento. 
 
In particolare, la TIA1: 
• è dovuta “da chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non 

costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio 
comunale”. A tal fine è prevista la presentazione al Comune di un’apposita dichiarazione di 
occupazione/detenzione degli immobili/aree da parte dei predetti soggetti; 

• è calcolata considerando “una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. 
Per la quantificazione dei predetti componenti della TIA1, il citato DPR n. 158/99 ha previsto specifici 
indici e parametri “costruiti, tra l’altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla 
superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su 
coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell’ambito delle 
utenze non domestiche”. 

 
Con il citato art. 49 inoltre: 
• è stata disposta la soppressione della TARSU, a decorrere dal termine del regime transitorio, 

introdotto al fine di garantire il graduale passaggio alla TIA1. 
Il termine del regime transitorio, iniziato nel 1999, è stato negli anni di volta in volta differito; 

• è stata prevista la possibilità, per i Comuni, di anticipare, nel corso del predetto periodo transitorio, 
l’introduzione della TIA1 in via sperimentale, pur in assenza di un preciso obbligo di legge. 
Ciò ha comportato la contemporanea presenza, sia pure alternativa, delle 2 forme di prelievo con 
la conseguenza che alcuni Comuni hanno applicato la TARSU ed altri la TIA1. 

 
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA2) 
 
A complicare ulteriormente il quadro normativo è intervenuto l’art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, con il 
quale è stata disposta l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata “Tariffa 
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integrata ambientale” (c.d. TIA2) che “costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di 
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani …”. 
 
Contestualmente è stata prevista la soppressione della TIA1, che tuttavia non ha avuto effetto 
immediato in quanto connessa all’emanazione dei regolamenti e al compimento degli adempimenti 
necessari per l’applicazione della nuova tariffa (TIA2); fino a tale momento infatti “continuano ad 
applicarsi le discipline regolamentari previgenti”, ossia le norme in materia di TARSU e TIA1. 
 
Peraltro, per effetto di quanto disposto dalla Finanziaria 2007, dalla Finanziaria 2008 e dal DL n. 208/2008, è 
stato prorogato, rispettivamente per il 2007, 2008 e 2009, il regime di prelievo in vigore nel 2006 (TARSU e 
TIA1 in via sperimentale). 
 
Con l’art. 5, comma 2-quater, del citato DL n. 208/2008, ai Comuni è stata comunque riconosciuta la 
facoltà di istituire la TIA2, se entro il 30.6.2009 non fossero stati adottati i relativi regolamenti 
attuativi. Tale termine è stato prorogato dapprima al 31.12.2009 ad opera del DL n. 78/2009 ed infine al 
30.6.2010 ad opera del DL n. 194/2009. 
 
Di fatto, pertanto, il venir meno del “blocco” del regime del prelievo, cessato nel 2009, e la mancata 
approvazione dei regolamenti attuativi della nuova tariffa entro giugno 2010, hanno consentito ai Comuni 
di istituire anche la TIA2. 
 
Come precisato dal MEF nella citata Circolare n. 3/DF “in questo quadro normativo alquanto intricato, 
numerosi comuni hanno sollevato comprensibili dubbi in ordine al prelievo tributario applicabile in materia di 
gestione dei rifiuti …”. 
 
In merito, secondo il Ministero, alla luce di quanto sopra esposto, attualmente i Comuni possono: 
• mantenere il regime della TIA1 / TARSU, in quanto, “i regolamenti già approvati dai comuni che 

avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1, conservano sostanzialmente la loro 
validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente”; 

ovvero 
• istituire facoltativamente la TIA2, stante la mancata approvazione entro il 30.6.2010 del relativo 

regolamento. 
 
Tali alternative, che “offrono ai Comuni una proficua gamma di opportunità” percorribili, permangono fino 
all’emanazione del regolamento che renderà obbligatoria per tutti i Comuni l’applicazione della 
TIA2. 
 
NATURA TRIBUTARIA DELLA TIA 
 
Con riguardo alla natura (extra-tributaria ovvero tributaria) delle diverse forme di prelievo sopra esaminate e 
al conseguente assoggettamento o meno ad IVA delle stesse, mentre con riferimento alla TARSU la natura 
tributaria non è mai stata messa in discussione, per la TIA1 si è ingenerato un lungo dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale. 
 
In particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza 16.7.2009, n. 238, considerate le analogie  con la 
TARSU, ha riconosciuto la qualifica di tributo anche alla TIA1 con conseguente non 
assoggettamento ad IVA della stessa. Ciò è stato motivato, tra l’altro, dal fatto che: 
• l’obbligo di pagamento deriva esclusivamente dall’utilizzazione di una superficie potenzialmente idonea 

a produrre rifiuti ed alla potenziale fruizione del servizio di smaltimento degli stessi. Non rileva 
l’effettiva produzione dei rifiuti da parte del soggetto obbligato e l’effettiva fruizione del servizio; 

• il rapporto tra le parti interessate è caratterizzato da una struttura autoritativa e non sinallagmatica; 
• l’ammontare del prelievo è determinato sulla base della “potenziale produzione dei rifiuti valutata per 

tipo di uso delle superfici tassabili”. 
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Alle medesime conclusioni sono giunti, oltre alla stessa Corte Costituzionale nelle ordinanze 20.11.2009, n. 
300 e 24.2.2010, n. 64, il Consiglio di Stato nella sentenza 21.3.2010, n. 1739 nonché le Sezioni unite della 
Corte di Cassazione nella sentenza 8.4.2010, n. 8313. 
 
Stanti i dubbi sorti in merito alla TIA1, il Legislatore ha fornito, con l’art. 14, comma 33, DL n. 78/2010, una 
norma di interpretazione autentica con riguardo alla TIA2, precisando che: 
 
“le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso 
che la natura della tariffa ivi prevista [TIA2] non è tributaria. Le controversie relative alla predetta 
tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione 
dell’autorità giudiziaria ordinaria”. 
 
Tale disposizione ha quindi esplicitamente attribuito alla TIA2 natura non tributaria tralasciando 
l’analoga questione con riferimento alla TIA1. 
 
Per colmare tale vuoto normativo, nel rispetto dell’impegno assunto dal Governo in sede di conversione in 
legge del citato DL n. 78/2010, nell’ambito della Circolare n. 3/DF in esame, il MEF ha precisato che: 
 
“detto comma 33 dell’art. 14 deve essere interpretato, fino all’entrata in vigore della TIA2, nel senso che 
anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA.  
 
Il MEF perviene a tale conclusione tenuto conto che: 
• il citato art. 14, comma 33, ha confermato la natura di corrispettivo della TIA2, già sancita dall’art. 

238, D.Lgs. n. 152/2006; 
• l’art. 5, comma 2-quater, DL n. 208/2008 riconosce ai Comuni la facoltà di istituire la TIA2 “ai 

sensi delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti”, ossia in base al citato art. 238 (TIA2) 
e al DPR n. 158/99 (TIA1). 

 
In altre parole, secondo il MEF, poiché: 
• le due forme di prelievo sono pressoché analoghe e regolate dalle medesime norme; 
• con il citato art. 14 il Legislatore ha inteso “dare una nuova veste alla TIA1”; 

 
“non appare razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2” e quindi 
entrambe, avendo natura di corrispettivo, sono assoggettabili ad IVA.  
 
Disconoscendo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 238 e ribadito anche dalla 
Cassazione, il Ministero attribuisce quindi natura non tributaria anche alla TIA1, confermando 
l’assoggettamento ad IVA di tale tariffa, come peraltro già precisato dallo stesso Ministero nella Circolare 
21.5.99, n. 111/E nonché dall’Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni 5.2.2003, n. 25/E e 17.6.2008, n. 250/E. 
 
Alla luce dei chiarimenti recentemente forniti dal MEF, la natura delle diverse forme di prelievo relative alla 
gestione dei rifiuti è così sintetizzabile: 
 

 
 
Va infine evidenziato che, secondo quanto specificato nella Circolare n. 3/DF in esame, i Comuni che 
attualmente applicano la TIA1, adottando di fatto già il regime della TIA2 “grazie all’anello di 
congiunzione operato dal Legislatore con il comma 2-quater dell’art. 5”, non sono tenuti ad alcuna modifica 
regolamentare, salvo che gli stessi ritengano opportuno esplicitare formalmente l’adozione della TIA2, 
attraverso i relativi riferimenti normativi. 
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CONSIDERAZIONI 
 
Il recente chiarimento del MEF, che come accennato si pone in netto contrasto con la più autorevole 
giurisprudenza, determina l’insorgenza di nuove incertezze, considerato che alla natura tributaria o meno 
della TIA1 è collegato il trattamento IVA, il regime sanzionatorio, la gestione delle controversie, ecc. 
 
Infatti, la motivazione alla base dell’interpretazione ministeriale, ossia la sostanziale analogia della TIA1 con 
la TIA2, con il conseguente riconoscimento anche alla TIA1 della medesima natura non tributaria della TIA2, 
risulta piuttosto “debole”. 
 
Infatti, considerato che lo stesso Ministero riconosce ai Comuni la possibilità di istituire la TIA2 “sulla base 
delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti”, si potrebbe giungere ad una conclusione opposta 
rispetto a quella esposta nella Circolare in esame: l’applicazione alla TIA2 delle disposizioni in materia di 
TIA1 potrebbe indurre a ritenere che l’attribuzione della natura tributaria alla TIA1, sancita dalla 
giurisprudenza, possa estesa anche alla TIA2! 
 
Inoltre, secondo la citata sentenza della Cassazione n. 8113 la TIA1 “potrà anche essere trasformata in 
una entrata di tipo diverso (non tributaria …) ma soltanto a seguito di un mutamento della 
disciplina … che colleghi il pagamento alla prestazione di un servizio liberamente fruibile. Fino a quando la 
pretesa creditoria … è ancorata ad un presupposto stabilito ex lege, senza possibilità di scelta da parte del 
soggetto passivo, l’obbligazione conserva necessariamente natura tributaria…”. 
 
Va infine segnalato che anche la Corte dei Conti del Piemonte, con la Delibera n. 65/2010 depositata il 
medesimo giorno in cui è stata emessa la citata Circolare n. 3/DF (11.11.2010), assume una posizione 
diametralmente opposta rispetto al MEF sostenendo che: 
 
“la norma interpretativa … contenuta nel D.L. n. 78/2010 riguarda espressamente tale Tariffa ex art. 238 
D.Lgs. n. 152/2006 [TIA2] e non la TIA ex art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 [TIA1] che … costituisce una distinta 
forma di prelievo”. 
 
Detta Delibera, quindi, riconosce la natura tributaria della TIA1 dalla quale discende, considerata la 
mancanza di specifiche previsioni normative in materia di accertamento, contenzioso, riscossione, 
l’applicazione delle disposizioni generali in materia tributaria (D.Lgs. n. 546/92 per il contenzioso, DPR n. 
602/73 per la riscossione, DD.LLggss. n. 471/97 e 472/97 per le violazioni e le relative sanzioni). 
 
La questione, come si può evincere da quanto sopra riportato, non sembra potersi considerare ancora 
definitivamente risolta. 
 
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO 
 
Come sopra accennato, la sentenza della Corte Costituzionale del 2009 nonché la successiva pronuncia della 
Corte di Cassazione hanno indotto gli utenti a richiedere il rimborso dell’IVA relativa alla TIA corrisposta 
anche nelle annualità precedenti. 
 
In merito, il MEF, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n. 5-01807 del 23.9.2009), aveva reso noto 
che, in considerazione della complessità delle problematiche sollevate, “l’Amministrazione sta effettuando 
specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati” al fine di individuare 
uno specifico intervento che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto prevedere anche “la definizione di una 
procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell’imposta addebitata illegittimamente”. 
 
Di fatto, pertanto, il Ministero aveva sposato la tesi della giurisprudenza, riconoscendo agli utenti il diritto al 
rimborso. 
 
Ora, la nuova interpretazione comporta l’insorgere di nuove incertezze sia sul trattamento IVA del tributo sia 
con riguardo alla gestione delle controversie in corso. Con particolare riferimento a queste ultime, va infatti 
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evidenziato che, mentre per le controversie relative alla TIA2, il citato art. 14, DL n. 78/2010 afferma 
che le stesse “rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria” e sono quindi sottratte 
alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, per la TIA1 nulla è disposto. 
 
Aderendo a quanto sostenuto nella Circolare n. 3/DF in esame circa la sostanziale analogia tra TIA2 e TIA1 e 
l’applicabilità del citato art. 14 anche alla TIA1, le controversie pendenti innanzi alle Commissioni tributarie 
dovrebbero essere sospese e rimesse alla Corte Costituzionale. 
 
Va tuttavia considerato che tale ipotesi risulta in contrasto con l’art. 2, D.Lgs. n. 546/92, in base al quale le 
controversie in materia di rifiuti rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie. 
 
Nella pratica, pertanto, per le liti aventi ad oggetto la TIA1, le Commissioni tributarie potrebbero: 
• decidere comunque in merito; 
ovvero 
• rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del citato art. 2, D.Lgs. n. 

546/92 relativamente all’attribuzione delle controversie in materia di rifiuti al giudice tributario. 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


