
 

 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI: Risoluzione Ministero delle Finanze su superfici delle 

attività produttive di rifiuti speciali non assoggettabili a TARI 

 
Con la Risoluzione n. 2/2014 emessa recentemente dal Ministero dell’economia e delle finanze  viene 

fatta chiarezza circa le fattispecie inerenti alcune categorie imprenditoriali le cui attività producono 

cospicui quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, come tali non assoggettabili - o 

almeno non completamente - a TARI fra questi i distributori di carburanti.  La Risoluzione parte dal 

dato di fatto che le nuove disposizioni in materia di TARI prevedono che “nella determinazione della 

superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente”. Ne segue la considerazione che le nuove disposizioni hanno aggiunto, rispetto alla normativa 

previgente, una specificazione che consente di delineare meglio l’ambito applicativo della TARI 

rispetto alle superfici produttive di rifiuti speciali. Il Ministero, in sostanza, ritiene che siano da 

considerare intassabili le aree ove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere 

producono in via prevalente rifiuti speciali, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di macchinari: 

al contrario, secondo il Ministero, la presenza umana nelle aree produttive determinerebbe la formazione di 

una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili” (dunque, i rifiuti prodotti sarebbero per lo più 

“speciali non assimilabili”). In definitiva, assoggettando le aree produttive a TARI si darebbe origine ad 

“una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte 

al prelievo comunale, dovrebbero sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”.  

La nuova disposizione - a parere del Ministero – “va, invece, nel senso di consentire una tassazione più 

equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l’applicazione della TARI nelle 

situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le 

lavorazioni industriali o artigianali, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. 

Ovviamente, nel rispetto della norma, l’esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di 

rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Pertanto, 

stante il principio espresso nella Risoluzione ministeriale in oggetto, i titolari delle attività avviate per la 

prima volta dovrebbero riportare in tale dichiarazione, rispetto alla superficie totale dell’esercizio, la 

sola parte di superficie assoggettabile alla TARI, esclusa quella non assoggettabile perché produttiva 

di rifiuti speciali. Ciò varrebbe anche per le aree scoperte che danno luogo, in via continuativa e 

prevalente, alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo 
(per i distributori di carburanti, nello specifico e ad esempio, gli autolavaggi e le aree ove avviene il 

cambio dell’olio o quelle relative ad eventuali officine annesse). In applicazione del medesimo principio che 

esclude dalle aree assoggettabili a TARI quelle produttive di rifiuti speciali, considerato che, ai sensi del 

comma 686, per le attività già in essere, ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le 

superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della tariffa di 

igiene ambientale o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i titolari delle attività già 

operative dovrebbero presentare una dichiarazione di variazione delle superfici assoggettabili a TARI, 

escludendo le superfici produttive di rifiuti speciali. Qualora, poi, i Comuni avessero individuato 

categorie di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, in relazione ai quali determinate aree, 

produttive dei medesimi rifiuti, siano assoggettate a TARI, e gli stessi Comuni, con Regolamento, avessero 

escluso da queste ulteriori aree, da considerare intassabili, i titolari delle attività avrebbero l’ulteriore 

beneficio di non dover pagare la TARI per dette superfici. Applicando la Risoluzione in modo stringente, i 

titolari di esercizi dei distributori di carburanti, produttori di rifiuti speciali, potrebbero dichiarare ai 

Comuni che determinate superfici non sono da assoggettare a TARI e quindi “auto-decurtare” dette 

superfici dal computo della tassa. 


