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1. SULLA NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI  

Il D. Lgs. 116/20201 ha riformato in maniera sostanziale la definizione di rifiuto urbano con particolare 
riguardo ai rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche. 

Nello specifico, ha modificato la previgente formulazione dell’art. 184 del Testo Unico Ambientale, 
secondo cui i rifiuti dovevano essere classificati in base all’origine in urbani e speciali, con la precisazione 
che i rifiuti speciali non pericolosi potevano essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e per quantità, e, di 
conseguenza, assoggettati alla medesima disciplina di gestione, in base ai Regolamenti comunali 
applicabili territorialmente2 da emanarsi nella cornice di un Decreto Ministeriale, tuttavia, mai venuto 
alla luce3. 

 
1 Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
2 Art. 184 (Classificazione), comma 2, D. Lgs. 152/2006, nella formulazione precedente alle modifiche apportate 
dal D. Lgs. 116/2020: “Sono rifiuti urbani: (…) b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)”. 
3 Art. 195 (Competenze dello Stato), comma 2, lett. e), D. Lgs. 152/2006, nella formulazione precedente alle modifiche 
apportate dal D. Lgs. 116/2020: “Sono inoltre di competenza dello stato: (…) e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali 
- quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 
novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”. 
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Ebbene, il recente intervento normativo in materia, da un lato, modifica la nozione di rifiuto urbano, 
dall’altro, elimina il concetto di rifiuti speciali assimilati agli urbani - nonché la relativa competenza 
comunale e statale alla formulazione dei criteri di assimilazione – introducendo all’interno della 
definizione di rifiuti urbani la nozione di rifiuti simili ai domestici generati da altre fonti4, 
peraltro senza alcun limite quantitativo.  

Dopo la riforma, infatti, ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. b-ter), n. 2 TUA5, sono rifiuti urbani, tra gli 
altri: “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”. 

Ciò posto, valga la pena precisare che alcuni rifiuti non potranno mai essere considerati urbani 
per espressa previsione del legislatore che, invero, all’art.183, comma 1 lett. b - sexies), prevede che i 
rifiuti urbani non includano: 

• i rifiuti della produzione; 

• dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca; 

• delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque 
reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione; 

• i veicoli fuori uso; 

• i rifiuti da costruzione e demolizione6.  

*** 

2. SULLE QUESTIONI APERTE DALLA NUOVA NORMATIVA 

2.1 Sulla possibilità di conferire solo alcune frazioni al gestore pubblico 

La normativa appena ripercorsa presenta molteplici criticità che dall’emanazione ad oggi hanno 
costretto tanto il Ministero dell’Ambiente quanto gli operatori del settore a pronunciarsi in ordine alla 
corretta interpretazione della stessa. 

Un primo tema di estrema rilevanza operativa riguarda la possibilità per le utenze non domestiche di 
decidere di servirsi per alcune frazione del servizio pubblico e per altre ricorrere al mercato ovvero se la 
scelta tra la via pubblica e quella privata debba essere fatta “in blocco”. 

 
4 Il D. Lgs. 116/2020 abroga la lettera g) del secondo comma dell’art. 198 D. Lgs. 152/2006 che prevedeva la 
competenza comunale in ordine all’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), fermo restando le definizioni di cui all’articolo 
184, comma 2, lettere c) e d).  
5 La riforma attuata dal D. Lgs. 116/2020 fornisce una specifica definizione di rifiuto urbano e, pertanto, inserita 
all’art. 183 TUA, alla lettera b-ter). Pertanto, l’attuale versione dell’art. 184, comma 2, TUA si limita a prevedere: 
“sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”. 
6 In merito si segnala la nota del Ministero dell’Ambiente del 2 febbraio 2021 secondo la quale i rifiuti da 
costruzione e demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività di “fai da te” possono 
essere gestite alla stregua di rifiuti urbani e pertanto potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di 
raccolta comunale. 
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Invero, le utenze non domestiche hanno storicamente affidato anche solo una parte dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani a gestore privato ed altra parte al gestore del servizio pubblico con conseguente 
decurtazione proporzionale della parte variabile della tariffa. 

Tale ricostruzione risultava compatibile con la disciplina di cui alla normativa in materia di TARI L. 
147/2013 ove si prevede la possibilità di una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo7. 

In altre parole, si ammetteva senza dubbio la possibilità di un conferimento parziale. 

In tale quadro, la nuova normativa all’art. 238, comma 10 dispone che “Le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, 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”.  

Ebbene, anche in considerazione della perdurante presenza nell’ordinamento della previsione di cui 
alla L. 147/2013 in materia di riduzioni della parte variabile della TARI in proporzione ai rifiuti conferiti al 
gestore privato, non risulta modificata la strada di una progressiva riduzione proporzionale financo alla 
totale esclusione della parte variabile della tariffa per il caso in cui la cessione al gestore privato sia totale. 
Detta ipotesi dovrebbe ragionevolmente trovare dettaglio nei regolamenti comunali. 

In tal senso lascia deporre il passaggio della Circolare del Ministero del 12 aprile in cui si dichiara 
espressamente che “nelle more di un intervento di coordinamento normativo si può ritenere che sebbene l’articolo 238, 
comma 10, sia attualmente inserito in una collocazione non perfettamente adeguata, risulta comunque chiara la 
volontà del legislatore di consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di 
fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani alle condizioni ivi indicate. 

Si ritiene quindi valida una lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 anche con 
riguardo all’art. 238 del TUA. Del resto, il D. Lgs. n. 116 del 2020 costituisce la normativa di adeguamento di direttive 
unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la 
disciplina di riferimento è ben chiara”. 

Peraltro, detta ricostruzione appare allo stato quella più convincente anche se si considera che l’art. 238, 
comma 10 non ha in alcun modo ad oggetto le modalità di gestione dei rifiuti urbani – che come 
già ricordato non sono state incise dalla riforma – e, tra queste, la libera scelta delle utenze non 
domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani – 
chiaramente sancita dall’art. 198, comma 2 -bis.  

Invero, la norma disciplina esclusivamente i profili tariffari e segnatamente sancisce la necessità 
di una riduzione proporzionale della tariffa per il caso di affidamento al gestore privato. 

Alla luce di quanto esposto, e segnatamente in base ad una lettura attualizzata dell’art. 238 T.U.A., 
è da escludere la presenza di un obbligo per le utenze non domestiche di scegliere in blocco 
se affidarsi al servizio pubblico ovvero se ricorrere al mercato privato.  

 
7 Cfr. art. 1, comma 649, L. 147/2013. 
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Pertanto, le utenze non domestiche che hanno evaso la comunicazione ex art. 238 indicando solo 
alcuni dei CER di cui all’allegato L-quater prodotti hanno diritto a vedersi fornito il servizio pubblico 
per ciò che concerne i CER non menzionati. 

** 

2.2 Sul vincolo di 5 anni e sull’obbligo del servizio pubblico di accogliere un’utenza 
non domestica 

La normativa in commento prescrive per le utenze non domestiche che decidono di conferire i propri 
rifiuti sul mercato o al gestore pubblico che detta scelta debba essere compiuta per almeno 5 anni, salva 
la possibilità per il gestore pubblico – e solo per il gestore pubblico - di riammettere anticipatamente 
l’utenza. 

Detta norma appare sin da una prima lettura produttiva di un’asimmetria tra gestore pubblico e privato 
contraria alla normativa in materia di concorrenza.  

In merito si ricorda che in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di 
iniziativa economica, la L. 287/1990 vieta l’abuso di posizione dominante e rimette in capo all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato una serie di compiti di controllo e sanzione nonché di 
segnalazione. 

In tale quadro l’AGCM, peraltro non nuova a interventi in materia di rifiuti, ha chiesto la modifica del 
regime di mercato introdotto dall’art. 238, comma 10 TUA, considerandolo discriminatorio per i 
gestori privati. 

Invero, secondo l’Autorithy la nuova normativa nello stabilire la necessità di stipulare con il gestore 
pubblico o con l’operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una dura minima 
quinquennale sarebbe discriminatoria in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in 
ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario. 

Pertanto, al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio 
di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti – scrive l’Agcm – viene richiesta l’eliminazione della durata 
minima quinquennale dell’accordo.  

In tale quadro, l’AGCM ha formulato – con riferimento al tema di interesse – le seguenti richieste di 
riforma: “Al fine di promuovere l’introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da 
favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell’economia circolare, si propone di:  

1. Modificare l’art. 238, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, eliminando la durata minima quinquennale prevista 
per gli accordi che le utenze non domestiche devono sviluppare con il gestore pubblico o con l’operatore privato per la raccolta 
e l’avvio al recupero dei propri rifiuti”. 

Nella circolare del 12 aprile 2021 il MITE chiarisce che il limite temporale dei 5 anni non 
rileverebbe ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica ad 
operatore privato nel senso che la stessa nel corso dei suddetti cinque anni potrà sempre 
cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato. 

In tale quadro si segnala tuttavia che il D.L. Sostegni nella formulazione con modifiche apportate dalla 
Legge di Conversione ha sancito che la comunicazione di cui all'art. 238, comma 10 TUA - al Comune, o al 
gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva - vada effettuata entro il 30 giugno di ciascun 
anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.  
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La disposizione risulta allo stato foriera di evidenti criticità. 

Invero, pare esserci una intrinseca contraddizione tra la previsione di un vincolo di 5 anni di cui all’art. 
238, comma 10 TUA e il fatto che l’art. 30 D.L. Sostegni parli di una scadenza che si rinnova al 30 
giugno di “ciascun anno”. 

In merito ci si attende quindi un chiarimento normativo in assenza del quale è ragionevole sostenere la 
possibilità per le utenze non domestiche di modificare la propria scelta di anno in anno, 
con un sostanziale superamento del limite quinquennale. 

Parallelamente si profila un evidente obbligo per il servizio pubblico di accogliere una 
richiesta di adesione dell’utenza non domestica. 

Invero, va senza dubbio in tal senso l’eliminazione del limite quantitativo di conferimento dei 
rifiuti urbani al servizio pubblico che ha caratterizzato la vecchia nozione di rifiuti speciali assimilati e che, 
come più volte ribadito dal Ministero, è da ritenere definitivamente superato8. 

In tale quadro, il conferimento a gestore pubblico dovrà essere garantito peraltro senza che all’utenza 
non domestica possano essere richiesti costi aggiuntivi rispetto a quanto corrisposto a mezzo di TARI.  

Alla luce di quanto sopra esposto, in attesa di necessari ulteriori chiarimenti ad opera del Legislatore 
e dei Regolamenti TARI, si ritiene che le utenze non domestiche possano modificare la propria 
scelta circa il conferimento al servizio pubblico o al mercato privato di anno in anno 
in applicazione di quanto sancito dal D.L. Sostegni.  

Ad ogni buon conto, in caso di scelta di affidarsi al gestore pubblico ovvero di rientro anticipato sul 
gestore pubblico si profila in capo a quest’ultimo un vero e proprio obbligo di accogliere le 
richieste di adesione stante il definitivo superamento del limite quantitativo di 
assimilazione. 

** 

2.3 Sull’equiparazione delle attività artigianali alle attività industriali 

In materia di attività artigianali e capacità delle stesse di produrre rifiuti urbani, secondo la Circolare del 
MITE del 12 aprile 2021 è necessario procedere ad una gestione analoga a quella disposta per le attività 
industriali. 

Più nello specifico, per le attività industriali, a seguito della riforma della nozione di rifiuti urbani, è 
risultata fin da subito preclusa la capacità di produrre rifiuti simili agli urbani.  

Ed invero: 

• In primo luogo, l’art. 183, comma 1, lett. b sexies) che prevede espressamente che i rifiuti 
urbani non includono – tra gli altri – i rifiuti della produzione.  

• In secondo luogo, il fatto che le “attività industriali con capannoni di produzione” sono state 
volontariamente eliminate dal Legislatore - in sede di iter di approvazione 
normativa - dall’elenco delle attività di cui all’allegato L - quinquies.  

 
8 Cfr. Circolare MITE del 14 maggio 2021 e Circolare MITE 12 aprile 2021. 
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Invero, detto allegato è una sostanziale riproposizione dell’elenco di cui al D.p.r. 158/19999 in 
materia di metodo normalizzato per il calcolo della TARI che si occupa di identificare, in base alle 
diverse tipologie di utenze non domestiche, i coefficienti per il calcolo della tariffa.  

Ebbene, tale elenco è stato riprodotto in maniera puntuale, eliminando solo una tipologia 
di attività non domestica prevista dal regolamento e segnatamente l’“Attività industriale con 
capannoni di produzione” e la modifica è stata disposta in ottemperanza a quanto espressamente 
richiesto dalle Commissioni Parlamentari al Governo in sede di parere consultivo10.  

Vero è che tale esclusione ha presentato a prima vista apparenti contraddizioni posto che l’art. 184, 
comma 3, lett. c) dispone che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se 
diversi dai rifiuti urbani. 

Sul punto la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021, n. 37259 ha 
disposto come segue: “Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene 
l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani e che in esso non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni 
di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che questi ultimi diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali. 

Tuttavia, l’art. 184 del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui 
appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali. 

Ciò comporta che: 

• le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali; 

• continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive 
di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente 
collegati alle attività produttive di rifiuti speciali; 

• resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica che svolge, ad esempio, un’attività di tipo 
industriale, scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649 come innanzi 
interpretato prevede l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè 
della parte variabile.” 

Peraltro, con la medesima circolare, il MITE è giunto ad analoghe conclusioni anche per ciò che 
riguarda le attività artigianali ex art. 184, comma 3, lett. d). 

In merito – a differenza di quanto detto per le attività industriali - le attività artigianali sono espressamente 
previste nell’allegato L - quinquies tra le attività idonee a produrre rifiuti simili agli urbani e segnatamente: 
al punto 17 “Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetiste”, al punto 18 “Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista”, al punto 20 “Attività artigianali di produzione di beni specifici”.  

 
9 D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
10 Cfr. Allegato 4, del parere rilasciato della VIII Commissione Parlamentare Ambiente, territorio e lavori pubblici del 
29 luglio 2020, ove si osservava di: “l) sopprimere, all’art 7, comma 8, che introduce l’allegato L-quinquies nel codice, le parole “20. 
Attività industriale con capannoni di produzione”. 
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Nondimeno, secondo quanto affermato dal Ministero, pare necessario classificare i rifiuti esitanti 
dall’attività artigianale come speciali. 

A sostegno della citata impostazione si può richiamare: 

• l’art. 184, comma 3, lett. d) il quale dispone che sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito 
delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani. 

• l’art. 183, comma 1, lett. b sexies) il quale prevede espressamente che i rifiuti urbani non 
includono i rifiuti della produzione, senza specificare di che tipo di produzione si stia 
parlando e, conseguentemente, potendo ritenere incluso in tale concetto i rifiuti 
direttamente esitanti dalla produzione artigianale in tutte le sue eterogenee 
articolazioni. 

Invero, l’attività artigianale condivide senza dubbio con l’attività industriale il carattere della produzione 
e, conseguentemente, la capacità di generare quei rifiuti (della produzione), che dovranno 
essere considerati, in base alla citata normativa, come rifiuti speciali ex lege.  

Inoltre, vista l’ampiezza dell’interpretazione ministeriale, analoga ricostruzione vale più in 
generale per le lavorazioni artigianali comunque produttive di rifiuti speciali. 

Peraltro, in base alla disciplina in materia di TARI, la citata ricostruzione porta a ritenere escluse 
dalle superficie assoggettabile a tributo le aree ove si svolge attività artigianale. 

Invero si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013, che si rammenta essere a tutt’oggi 
applicabile, “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”. 

Pertanto, anche per le attività artigianali sono da considerarsi sottratte all’applicazione della TARI le 
aree dove si svolge la lavorazione artigianale. 

Ad identica conclusione devono essere assoggettati anche i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, sia con 
riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.  

Sul punto è appena il caso di specificare che la ricostruzione proposta era già stata fatta propria dal 
Ministero con la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF prot. 47505 del 9 dicembre 2014 ove si legge: “La 
norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree ove si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali, 
che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità 
non apprezzabile di rifiuti assimilati. 

Conseguentemente non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle 
superfici specificatamente destinate all’attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di 
esse occupate dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, 
poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per 
lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”. 
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In tale quadro, risulta certamente auspicabile un intervento normativo volto a chiarire l’impatto della 
nuova nozione sulla disciplina in materia di TARI L. 147/2013 che non ha subito alcun intervento di 
aggiornamento, con conseguente presenza di incongruenze e criticità. 

Alla luce di quanto esposto le utenze non domestiche che svolgano attività artigianali: 

• dovranno classificare e gestire i rifiuti esitanti da dette attività produttive come 
speciali anche se rientrino nell’allegato L-quater; 

• potranno chiedere una riduzione della superficie assoggettabile a TARI per produzione 
prevalente e continuativa di rifiuti speciali. 

 

** 

2.4 Sull’ambito di applicazione della nuova nozione di rifiuti urbani e gli obiettivi in 
materia di riciclaggio 

Come chiarito dalla normativa europea prima, dal Legislatore italiano e dal Ministero poi, la nuova 
definizione di rifiuti urbani non incide sul riparto delle competenze e delle responsabilità in 
materia di gestione di tali rifiuti, avendo finalità squisitamente statistiche.  

Invero, la nozione di rifiuti simili agli urbani provenienti da altre fonti inserita nel Codice Ambientale è il 
frutto del pedissequo recepimento di quanto disposto dall’art. 311 della direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851. 

Sul punto, il considerando 10 della medesima direttiva (UE) 2018/851 ha previsto espressamente che “La 
definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato 
giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici 
e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure 
direttamente da operatori privati”. 

In altre parole, il Legislatore Europeo ha introdotto la definizione di rifiuti urbani in commento non al fine 
di vincolare la gestione dei rifiuti così individuati bensì al solo scopo di uniformare il calcolo degli obiettivi 
di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio all’interno dell’unione. 

 
11 Più nello specifico la direttiva 2018/851 all’art. 1 punto 3 ha disposto: “l’art. 3 è coì modificato: 
a) sono inseriti i punti seguenti: […] 
2 ter. «rifiuti urbani»: 
a) 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, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi 
materassi e mobili; 
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e 
composizione ai rifiuti domestici. 
I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, 
delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da 
costruzione e demolizione. 
Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei 
rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
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Proprio in tale ottica, durante l’iter di approvazione del D. Lgs. 116/2020 è stato espressamente chiesto al 
Governo dalle Commissioni Parlamentari in sede di parere consultivo di inserire una disposizione che 
circoscrivesse in tal senso l’operatività della definizione in parola12. 

Così, all’art. 183, comma 1 è stata introdotta la lettera b-quinquies) secondo cui: “La definizione di rifiuti urbani 
di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo 
e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”. 

Tale impostazione è stata più volte confermata anche dal Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della 
Transizione Ecologica). 

Invero, già con la nota del 2 febbraio 2021 in materia di rifiuti da demolizione e costruzione, l’esecutivo 
ha sottolineato che: “Tale nuova definizione deve essere pertanto applicata nell’ottica 
generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di 
stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler 
incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della 
gestione medesima”. 

Detto concetto è stato poi ribadito nell’ambito della più generale Circolare del MITE del 14 maggio 
2021 n. 51657 ove si legge: “A tal proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di 
rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per 
natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, debba essere intesa 
esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 
nonché per le relative norme di calcolo”. 

A riprova di quanto affermato occorre ulteriormente considerare che, il D.lgs. 116 del 2020, per quanto 
di interesse, è intervenuto sulla disciplina di cui agli artt. 181 e 205 TUA fissando nuovi ambiziosi target 
di preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani13. 

 
12 Più nello specifico, all’Allegato 4, del parere rilasciato della VIII Commissione Parlamentare Ambiente, territorio e 
lavori pubblici del 29 luglio 2020, nelle premesse e segnatamente al punto 7 viene chiarito che “l’articolo 183 novellato 
dallo schema in esame inserisce la definizione di « rifiuti urbani », nel cui ambito appare necessario, da un lato, chiarire la disciplina 
di quelli indicati dalla lettera b), collocata nell’ambito della lettera b-ter) del comma 1, con riguardo al riparto di competenze, 
responsabilità e applicazione della componente tariffaria della relativa gestione e, dall’altro lato 
precisare che la nuova definizione non incide sulla ripartizione tra attori pubblici e privati della 
responsabilità nella loro gestione;”; conseguentemente viene rilasciato parere favorevole condizionato al punto 
8 dall’inserimento di un comma e più precisamente: “all'articolo 1, comma 8, lettera a), che novella l'articolo 183, comma 1, del 
codice, dopo la lettera b-quater, aggiungere la seguente: «b-quinquies) La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli 
obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità 
in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”. 
13 In particolare, l’art. 181 TUA dispone oggi che: “4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso 
un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i 
seguenti obiettivi:  
 a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei 
domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a 
quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;  
 b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento 
che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo 
stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;  
 c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;  
 d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;  
 e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso”. 
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In tale quadro, i rifiuti simili agli urbani – essendo parte della nozione di rifiuti urbani – dovranno rientrare 
nel calcolo degli obiettivi e, visto i potenziali consistenti quantitativi prodotti dalle utenze non 
domestiche e la totale eliminazione del limite quantitativo di assimilazione, essi potranno anche 
assumere un peso determinate su tale calcolo. 

Peraltro, tra i rifiuti simili agli urbani calcolati ai fini degli obiettivi europei dovranno rientrare 
anche i rifiuti simili affidati dalle utenze non domestiche ai gestori privati.  

In tal senso lascia deporre il nuovo art. 198, comma 2-bis che ribadisce: “Le utenze non domestiche possono 
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”. 

Quanto affermato trova conferma nella Circolare del MITE del 14 maggio 2021. 

Invero, il Ministero da un lato ha ribadito che non è possibile alcuna discrezionalità̀ sia a livello 
nazionale, regionale o comunale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati rifiuti urbani. 

Nondimeno esso ha sottolineato come la definizione di rifiuti urbani non pregiudichi in alcun modo 
l’attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività individuate nell’elenco dell’allegato L - 
quinquies, cui la definizione fa riferimento. 

Più nello specifico le utenze non domestiche restano libere di avvalersi di altro gestore 
rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili 
ai domestici. 

Purtuttavia, quale conseguenza diretta di tale impostazione, il MITE ha sottolineato la necessità che i 
rifiuti urbani simili prodotti dalle utenze non domestici e conferiti al mercato vengano calcolati ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di differenziata. 

Si legge, infatti, nell’atto che: “La nuova disposizione consente così di assicurare, per le utenze non domestiche, la 
possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, 
devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
di riciclaggio di cui all’art. 205 del TUA”. 

Sul punto con ogni evidenza si attendono indicazioni di dettaglio da parte della normativa regionale e 
dei Regolamenti Comunali. 

Alla luce di quanto sopra esposto la nuova definizione di rifiuti urbani provenienti da altre fonti non 
pregiudica in alcun modo la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori 
pubblici e privati bensì rileva esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo. 
Le utenze non domestiche restano libere di avvalersi di altro gestore rispetto a quello del 
servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili agli urbani. 

 


