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Lì, 03/05/2022 
 

CIRCOLARE 803/22 

 

OGGETTO: ALIQUOTA IVA GESTIONE RIFIUTI URBANI RAEE E PREMI DI 

EFFICIENZA IN UNA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 91 del 1° marzo 2022, avente come 
oggetto “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) – Aliquota IVA applicabile, 
ha specificato che i premi di efficienza erogati dai Produttori di AEE ai centri di raccolta comunali 
tramite i Sistemi Collettivi, nel rispetto dell’accordo di programma che regola le condizioni di 
servizio previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014, non sono soggetti a IVA (ex art. 2, comma 3, 
lett. a) del Dpr 633/72). 

Le risorse economiche in questione sono, infatti, da ritenersi mere erogazioni di denaro per il 
perseguimento di obiettivi di carattere generale, come adeguare le infrastrutture e le 
attrezzature dei centri di raccolta, favorire l’efficienza del sistema e la tutela dell’ambiente, 
incrementare i volumi di raccolta, e non corrispettivi di una specifica prestazione di servizi ovvero di 
obbligo di fare, non fare e permettere. 

La risposta citata dell’Agenzia ha invece confermato che ai sensi del numero 127-sexiesdecies della 
Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA (inseguito, semplicemente "n. 127-sexiesdecies"), si 
prevede l'assoggettamento all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento delle "prestazioni di gestione, 
stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di 
rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di 
gestione di impianti di fognatura e depurazione". 

 
La definizione di "rifiuti urbani" è da ricondurre all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del TUA che, 
per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020 e ai fini che qui interessano, 
ricomprende in tale ambito i "1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi 
compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n.d.r. R.A.E.E.), rifiuti di pile e accumulatori e 
rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili". I R.A.E.E pertanto sono ora espressamente 
qualificati "rifiuti urbani". 
 

 
In considerazione delle norme appena riportate, si ritiene applicabile ai R.A.E.E. l'aliquota IVA del 

10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies in quanto tali rifiuti sono ora espressamente 

considerati dal legislatore "rifiuti urbani" (cfr. lettera b-ter dell'articolo 183 TUA). 

Si fa presente che la Risposta in commento puntualizzi come anche gli intermediari debbano 

scontare per tali prestazioni l’aliquota IVA agevolate del numero 127-sexiesdecies della Tabella A, 

parte III, allegata al Decreto IVA. 
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Per contro, come accennato ad inizio Circolare i premi di efficienza non sono soggetti ad IVA bensì, 

non trattandosi di un corrispettivo, sono importi fuori campo applicazione dell’IVA ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


