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TRASMISSIONE VIA PEC
Oggetto: Riscontro a vostra nota avente ad oggetto “Regolamento Tipo per la disciplina
della Tariffa Rifiuti. Richiesta chiarimenti sull’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente “TEFA” (art. 19,
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D.Lgs. N. 504/1992). – Ns. Prot. PG.2018.0685756 del 16.11.2018.
Con riferimento all’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente “TEFA” alla tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di
cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si precisa quanto segue.
Il tributo provinciale è stato introdotto dall’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 al fine di far fronte
dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle
emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. La stessa norma stabilisce poi che il
tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sia dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle
disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
La tariffa avente natura corrispettiva è introdotta ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, il comma 667 dell’art. 1 ha previsto, al fine di dare
attuazione al principio “chi inquina paga”, che siano stabiliti con decreto i criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
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Il comma 668 dell’art. 1 ha stabilito che “i comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.” Ha inoltre disposto che il Comune
nella commisurazione della tariffa possa tenere conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che la tariffa sia
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La stessa legge n. 147 del 2013 ha fatto salvo, al comma 666 dell’art. 1, l'applicazione del
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, precisando che il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, sia applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo".
Per effetto della normativa soprariportata, il tributo provinciale TEFA non parrebbe
applicabile alla tariffa avente natura corrispettiva introdotta dai commi 667 e 668 dell’art. 1
della legge 147/2013 istituita in luogo del tributo, in assenza di un’espressa previsione
legislativa al riguardo. Una prestazione patrimoniale, secondo il principio costituzionale, non
può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Costituzione).
Lo stesso art. 19 del D.Lgs 1992, n. 504 - la cui applicazione è stata fatta salva dal comma 44
dell’art. 2 del D.lgs. n. 4 del 2008 a partire dal 13 febbraio 2008 con l’abrogazione della lettera n)
del comma 1 dell’art. 264 del D.Lgs 152/2006 che aveva invece disposto l’abrogazione della
TEFA - si riferisce espressamente ad una tassa rifiuti.
Ciò premesso, il presente parere è reso in un’ottica di collaborazione e non per competenza
trattandosi di una norma statale. Si suggerisce pertanto di richiederlo all’Amministrazione
statale competente in materia.

Cordiali saluti
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