
LA	 TARIFFA	 RIFIUTI	 E’	 CONSIDERATA	 UNA	 TASSA,	 PERTANTO	 NON	 E’	 CORRETTO	 APPLICARE	 L’IVA	 IN	
QUANTO	NON	DOVUTA.	

L'IVA sulla tariffa rifiuti rappresenta un nodo che le istituzioni italiane hanno gestito in modo 
contraddittorio, in quanto si sono succeduti nel tempo pronunciamenti contrastanti relativamente alla natura 
(tributaria o corrispettiva, quindi con evidenza dell’IVA) di tale introito. In sintesi, le prime definizioni 
legislative della tariffa rifiuti sono state contraddette da successive sentenze (es. sentenza della Corte 
Costituzionale n. 238/2009) che hanno dato origine anche a richieste di rimborso dell’IVA da parte 
dell’utenza (vedi FAQ del 26/04/2012 sul sito www.soraris.it – sezione “Faq domande/risposte”).  

Il legislatore ha successivamente modificato e chiarito la normativa, mantenendo tuttavia la possibilità per 
l’amministrazione comunale di istituire una tariffa corrispettiva, applicata e riscossa dal gestore del servizio 
di igiene urbana, al posto del tributo. 

La tariffa rifiuti oggi applicata in buona parte dei comuni gestiti da Soraris (Altavilla Vicentina, Bressanvido, 
Caldogno, Dueville, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino e Monticello Conte Otto) è la 
cosiddetta TARI puntuale (di seguito TARIP), il cui fondamento legislativo è l’art. 1, comma 668 della legge 
27/12/2013 n. 147 che così recita: 

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Pertanto l’amministrazione comunale è pienamente legittimata ad istituire la TARIP qualora siano stati 
realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, ed in specie, nel caso dei comuni 
gestiti da Soraris, mediante il conteggio degli svuotamenti e la successiva applicazione in tariffa. Come 
previsto dalla norma, la TARIP ha natura corrispettiva (quindi con applicazione dell’IVA in base alla 
normativa fiscale) e deve essere applicata e riscossa dal gestore del servizio (Soraris SpA, che si avvale ad 
oggi per la riscossione della società Abaco SpA). 

Giova ricordare che l’introduzione di sistemi di misurazione puntuale e la successiva applicazione in tariffa 
di parametri collegati all’effettiva produzione di rifiuti rende possibile la responsabilizzazione dell’utenza e 
quindi l’applicazione concreta del principio “chi inquina paga”. Questo ha permesso di raggiungere 
importanti risultati in termini di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti nei comuni gestiti da Soraris e 
nelle altre aree virtuose del territorio regionale e nazionale. 

Infine è importante specificare che, per le utenze domestiche e a parità di altre condizioni, non c’è 
sostanziale differenza di costo sostenuto nei due diversi casi di applicazione del tributo da parte del comune 
o applicazione della TARIP con evidenziazione dell’IVA da parte del gestore del servizio. 

Ciò in quanto, in caso di applicazione del tributo, il gestore del servizio deve emettere fattura con IVA al 
comune, per il quale l’IVA è un costo in quanto indeducibile. 

Il comune poi deve coprire il 100% dei costi del servizio (in cui è compresa anche l’IVA) mediante 
l’applicazione del tributo. Pertanto, in caso di applicazione del tributo, l’IVA non viene evidenziata in 
bolletta ma è comunque compresa nel totale da pagare in quanto già inclusa nella voce principale. 


