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Art. 183, c. 1, let. a) D.Lvo 152/2006 
 

è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi” 

RIFIUTO 



CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: 

 
- URBANI, Art. 183, comma 1, lett. b-ter (modificato dal D.lgs 116/2020) 
 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, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
2.  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; 
3.   i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 
portarifiuti; 
4.  i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche 
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
5.  i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e 
potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
6.   i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli 
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; 
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- SPECIALI, Art. 184, comma 3 (modificato dal D.lgs 116/2020) 
a)  i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 
b)  i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano 
dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
c)  i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al 
comma 2; 
d)  i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al 
comma 2; 
e)  i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al 
comma 2; 
f)  i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 
2; 
g)  i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, 
nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 
h)  i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera 
b-ter); 

i)  i veicoli fuori uso 
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- PERICOLOSI: art. 183, comma 1 lett. b): 
Un rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui 
all’allegato I della parte Quarta del T.U.A. (oggi, a seguito del D. lgs. 
116/2020, si fa riferimento all’allegato III della direttiva 2008/98/CE  e 
s.m.i. (relativamente alle HP) 
 
 

- NON PERICOLOSI: art. 183 comma 1, lett. b-bis) modificato dal 
D.lgs  116/2020 : 
Qualsiasi rifiuto che non rientra nella categoria dei pericolosi di cui sopra 
 



La riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014, prima, e di 
cui al D. lgs 116/2020 poi, sostituendo l’allegato III della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, ha 
eliminato i codici H e introdotto i nuovi codici HP: 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI 
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
IL CODICE C.E.R. 

Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 
 

“La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore 
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando 
le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel 
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 
dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del 

Consiglio, dell'8 giugno 2017” 
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I rifiuti sono codificati in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) in 
20 classi. Ogni rifiuto è individuato da un codice a sei cifre: 
• la prima coppia di cifre identifica la fonte che ha generato il 
rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza; 
• la seconda coppia di cifre identifica il processo e/o la lavorazione 
che ha originato il rifiuto; 
• la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di 
rifiuto. 
 

Esempio:  CER 08 03 18 
     08 > rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e 
inchiostri per stampa               
     08 03 >  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
inchiostri per stampa      
     08 03 18 > toner per stampa esauriti 
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 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal 

trattamento fisico o chimico di minerali 

 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti 

 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta 

e cartone 

 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 

 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento 

pirolitico del carbone 

 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 

 07 Rifiuti dei processi chimici organici 

 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, 

vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 

 09 Rifiuti dell'industria fotografica 

 10 Rifiuti provenienti da processi termici 
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 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; 

idrometallurgia non ferrosa 

 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plastica 

 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 

 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 

 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti) 

 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti 

contaminati) 

 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti 

di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 

 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue 

fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché 

dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 



Nel caso di un rifiuto classificato con CER a “specchio”, 
uno pericoloso ed uno non pericoloso con la stessa 
descrizione, per stabilire se debba essere gestito come 
non pericoloso ovvero pericoloso occorre determinare le 
proprietà di pericolo, procedendo alla caratterizzazione 
analitica di laboratorio.  
 
 
 
 

Esempio 
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 Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 28 marzo 2019 
Classificazione dei rifiuti con codice a specchio 

 

Con sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
pronunciandosi in merito al rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, ha 
precisato quanto segue. 
Il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici 
corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non 
pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve ricercare 
le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi, onde stabilire 
se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo. A tal fine può utilizzare 
campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 
440/2008 (ai fini della disciplina REACH) o qualsiasi altro campionamento, 
analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. 
Qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il 
detentore del rifiuto a specchio sia impossibilitato a determinare la presenza di 
sostanze pericolose o a valutare le caratteristiche di pericolo, il rifiuto deve 
essere classificato “pericoloso” secondo il principio di precauzione. 
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Segue. Corte di Cassazione, Sez. III pen., 21 novembre 2019, n. 42788 

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio 
 

Con tale sentenza, la prima dopo la pronuncia della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, la Corte di Cassazione: 
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LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI 

DELIBERA S.N.P.A. N. 61 
APPROVATA IL 27 NOVEMBRE 
2019 E PUBBLICATA IN DATA 24 
DICEMBRE 2019 

DECRETO DIRETTORIALE DEL 
MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 
47 DEL 09 AGOSTO 2021 



LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI 

DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA N. 47 DEL 09 AGOSTO 2021 



Art. 183, c. 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 
 

è produttore di rifiuti “il soggetto la cui attività produce 
rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile 

detta produzione (*) (produttore iniziale) o chiunque 
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o 

altre operazioni che hanno modificato la natura o la 

composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” 

PRODUTTORE DEI RIFIUTI 

(*) periodo aggiunto dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 
18 



 
 
 
 

“il soggetto la cui attività 
produce rifiuti    

 

 
produttore effettivo      

 
 

 
 
 
 

e il soggetto al quale sia 
giuridicamente riferibile 

detta produzione…” 
 

produttore giuridico 

E’ produttore di rifiuti  
 

/ in senso materiale 
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Cass. Pen. Sez. III n. 223 del 09.01.2018 
In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è 
l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed 
attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione 
di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio 
rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del 
rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio 
esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti 
rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in 
cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei 
lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto 

RIFIUTI E APPALTO - RESPONSABILITÀ 



Cass. Pen. Sez. III n. 1581 del 16.01.2018 
L'appaltante nell'ipotesi del subappalto non ha alcun obbligo giuridico di 
intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice né di 
garantire che la stessa venga effettuata correttamente 

RIFIUTI E APPALTO - RESPONSABILITÀ 



RIFIUTI E APPALTO - RESPONSABILITÀ 

Si possono distinguere tre ipotesi: [...] Nella seconda ipotesi, l'appaltatore 
è mero esecutore dell'opera commissionata dal committente, sotto la 
cui supervisione gestirà anche i rifiuti materialmente prodotti. Il 
committente diviene pertanto "produttore giuridico" dei rifiuti, 
mantenendo così la posizione di garanzia ex art. 40 c.p. […] Non 
applicabile è pertanto quella giurisprudenza che esclude la posizione di 
garanzia da parte del committente con riferimento all'attività di 
smaltimento di rifiuti realizzata dall'appaltatore, la quale, comunque, fa 
salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato. [...]  
(Cass. Pen. Sez. III, 13.01.2020 n. 847) 
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SOTTOPRODOTTI  

ART. 184 BIS 
1.  È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’ articolo 183, comma 1, lettera a), 
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
         
a)  la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale 
sostanza od oggetto; 
b)  è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un 
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di 
terzi; 
c)  la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 
d)  l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o 
la salute umana. 
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2.  Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate 
misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché 
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e 
non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della 
salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle 
risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi 
industriale. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi 
dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a 
quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 

SOTTOPRODOTTI  

ART. 184 BIS 



CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 
Art. 184-ter  

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di 
recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 

a)la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; 

b)esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e 
rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

d)l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi 
negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 

L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per 
verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni  

 

Si parla di “END OF WASTE” 
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ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 
 Art. 185  

Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del presente 
decreto: 

a) Emissioni gassose; 

b) Il terreno in situ , inclusi il suolo contaminato non scavato e gli 
edifici collegati permanentemente al terreno ; 

c) Il suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale 
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso 
verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello 
stesso sito in cui è stato escavato, (L. 108/2021: anche le ceneri 
vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime 
all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non 
danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana)  ;  

d) I rifiuti radioattivi; 
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Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV 
del presente decreto : 

[…] 
e) I materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da articoli 

pirotecnici 

f) Le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale 
naturale non pericoloso, sfalci e potature utilizzati nell’agricoltura 
o per la produzione di energia da tale biomassa, anche fuori dal 
luogo di produzione, mediante processi che non danneggiano 
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; 
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ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 
 Art. 185  



Comma 2 : Sono esclusi dall’ambito di applicazione della 
parte IV del presente decreto, in quanto regolati da altre 
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive 
norme nazionali di recepimento: 

a) Acque di scarico; 
b) Sottoprodotti di origine animale; 
c) Carcasse di animali morti diverse dalla macellazione, 

compresi gli animali abbattuti per eradicare 
epizoozie; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, 
dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o 
dallo sfruttamento delle cave; 

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie 
prime per mangimi che non sono costituite né 
contengono sottoprodotti di origine animale; 
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ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 
 Art. 185  



CLASSIFICAZIONE DI SFALCI E POTATURE 

Art. 183, c. 1, lett b-ter): Sono rifiuti URBANI: 
 
[…] i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, 
sfalci d'erba e potature di alberi, 

Sfalci provenienti da verde 
privato: 

PRODUTTORE 

Imprenditore: 
SPECIALI 

Privato cittadino: 
URBANI 



CLASSIFICAZIONE DI SFALCI E 
POTATURE 

(Esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti) 

Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del 
presente decreto : 

[…] sfalci e potature utilizzati nell’agricoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa, anche fuori dal 
luogo di produzione, mediante processi che non 
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute 
umana 



2. CLASSIFICAZIONE 
DEI RIFIUTI E TASSA 

SULLO 
SMALTIMENTO 



Art. 238, comma 10, D.lvo 152/2006  
«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; le medesime utenze effettuano la scelta di 
servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del 
servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale») 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



La Regione Emilia Romagna, con la L.R. n. 11 del 29.12.2020, ha trattato la 

previsione introdotta nel TUA e agli artt. 14 : “Disposizioni in merito al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” e 15: “Disposizione transitoria” 

ha già fissato le prime disposizioni per l’operatività del servizio rispetto 

alle utenze non domestiche che intendono avviare i propri rifiuti urbani al 

recupero o riciclo al di fuori dal servizio pubblico 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



In linea generale, le utenze non domestiche ( indicate nell’allegato L-quinques 

della Parte IV del D.lvo 152/2006) potranno comunicare al Comune e all’ affidatario 

del servizio di gestione/raccolta (nel caso dell’Emilia Romagna entro il 30 

Settembre di ogni anno ma per il 2021 il termine è stato fissato al 31 Marzo): 1) la 

propria intenzione di non volersi avvalere di tale servizio, 2) specificando il 

quantitativo stimato (sull’anno precedente) di rifiuti da avviare a recupero 

indicando i codici ERR del rifiuto e del quantitativo per ogni codice rifiuto; 3) 

comprovare con contratto o con autocertificazione, che esiste un rapporto 

contrattuale con un soggetto privato che effettua l’attività di recupero/riciclo. 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



Le industrie possono essere ricondotti tra i soggetti che producono 

rifiuti urbani dalla lettura dell’art. 184 comma 3 punto 3, che nello 

stabilire quali sono i rifiuti speciali, prevede che per le lavorazioni 

industriali, i rifiuti sono speciali quando questi siano diversi da quelli di 

cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter. In altre parole anche le lavorazioni 

industriali quando abbiano i rifiuti di cui all’allegato L-quater della 

Parte IV del D.lvo 152/2006, producono rifiuti urbani e in quanto tali si 

ritiene che anch’essi possano essere conferiti anche al circuito privato. 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota 

variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque 

processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione 

di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti 

sono avviati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad 

ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto 

alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti 

prodotti nel processo di recupero. 

Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 
12.04.2021, prot. 37259 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



• Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse 

dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, 

di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota 

variabile;  

Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 
12.04.2021, prot. 37259 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



• Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa 

che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad 

esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la 

tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 

del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di 

rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. 

Lgs. n. 152 del 2006; 

Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 
12.04.2021, prot. 37259 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



• resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica 

scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, 

poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come 

innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente 

tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte 

variabile.  

Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 
12.04.2021, prot. 37259 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



Da ultimo, si segnala che la fondazione ANCI - IFEL ha provveduto, in 

data 25 maggio 2021, a presentare uno schema di modifiche dei 

Regolamenti TARI dei Comuni, adeguato alle nuove disposizioni del D. 

Lvo 116/2020, nel quale scompare ogni riferimento ai rifiuti c.d. 

‘assimilati’ e nel quale, in parziale difformità rispetto alla circolare del 

Ministero della Transazione Ecologica citata, emerge che “per le attività 

industriali, al pari delle attività artigianali, commerciali e di servizio, 

saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si producono in via 

prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TASSA SULLO 
SMALTIMENTO 



[CARTA INTESTATA]               

Al Comune di ……………..... 

 Ufficio Tributi 

 Via ……………………… 

 Città / o a mezzo pec  

  

All’affidatario del servizio pubblico 

raccolta rifiuti 

……………………………..  

Via 

Città/ o a mezzo pec 

Comunicazione di conferimento rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico ex 

art. 238 c.10 e 198 c. 2 bis D.lvo 152/2006. ( solo per Regione Emilia Romagna, 

a titolo di esempio, aggiungere: art. 14-15 L.R. Emilia Romagna n. 11/2020). 

FAC-SIMILE LETTERA DA INVIARE 
ALL’AUTORITÀ 



  
La/ Il ……. Xxx xxx , con sede in, xxx, Via, xxx, oppure con attività produttiva in Via ………., ai sensi 
dell’art. 238 comma 10 del D.lvo 152/2006, con la presente provvede a comunicare agli Organi in 
indirizzo di voler procedere – per il prossimo quinquennio- alla gestione dei propri rifiuti provvedendo 
in autonomia a conferirli al di fuori del servizio pubblico avvalendosi di operatori privati. 
A tal proposito, con ogni più ampia riserva di integrazioni e produzioni all’esito della normativa 
vigente, si provvede ad indicare: 
che il quantitativo complessivo stimato di rifiuti da avviare a recupero/riciclo per ciascun anno, con 
riserva di tempestiva comunicazione per significative variazioni è pari a: ……….t. .. Kg …. e che gli stessi 
risultano così distinti: 
quanto al codice EER ……………….. ( t/Kg …….) Recupero;  
quanto al codice EER ……………….. ( t./kg ……) Recupero;  
quanto al codice EER ……………….. ( t./kg ……) Riciclo. 
I quantitativi verranno comunicati a consuntivo nei termini di legge. 
Per quanto sopra, si richiede di voler provvedere all’aggiornamento degli importi di tariffazione 
escludendo dall’applicazione della stessa l’azienda scrivente. 
Con ossequio. 
Si allega: 
1) Contratto con …….. [O AUTOCERTIFICAZIONE, attestante l’esistenza di un rapporto 
contrattuale con soggetto privato che fa recupero o smaltimento rifiuti urbani] 
  
Luogo, ……, data, ……                                                                                      Firma 

 

FAC-SIMILE LETTERA DA INVIARE ALL’AUTORITÀ 



3. LA LEGGE 108 DEL 
29 LUGLIO 2021 E LE 
NOVITÀ IN AMBITO 

AMBIENTALE 



LA RESPONSABILITà DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI PER 
CONFERIMENTO D13, D14, D15 

TESTO PREVIGENTE TESTO IN VIGORE 

Art. 188, comma 5: “Nel caso di conferimento di rifiuti a 

soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, 

ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti 

D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente 

decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il 

corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi 

ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano 

ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento […] 

sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, 

almeno, i dati dell’impianto e del titolare […]. La 

disposizione di cui al presente comma si applica sino alla 

data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 

188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità 

per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto 

smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da 

attribuire all'intermediario dei rifiuti.” 

Art. 188, comma 5:  “Nel caso di conferimento di rifiuti a 

soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di 

smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento 

e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 

dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la 

responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è 

attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La 

disposizione di cui al presente comma si applica sino alla 

data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-

bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la 

verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto 

smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da 

attribuire all'intermediario dei rifiuti.” 



COMUNICAZIONE DI AVVIO A RECUPERO O 
SMALTIMENTO 

TESTO PREVIGENTE TESTO ATTUALE 

Art. 188-bis “I decreti di cui ai commi 1 e 

2 disciplinano anche l’organizzazione ed 

il funzionamento del sistema di 

tracciabilità di cui al presente articolo 

[…] disponendo in particolare […] le 

modalità per la verifica e l’invio della 

comunicazione dell’avvenuto recupero o 

smaltimento dei rifiuti, di cui 

all’articcolo 188, comma 5, nonché le 

responsabilità da attribuire 

all’intermediario” 

Art. 188-bis “I decreti di cui ai commi 1 e 

2 disciplinano anche l'organizzazione ed 

il funzionamento del sistema di 

tracciabilità di cui al presente articolo 

[…] disponendo in particolare […] h) le 

modalità per la verifica e l’invio della 

comunicazione dell’avvio a recupero o 

smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 

188, comma 5, nonché le responsabilità 

da attribuire all’intermediario” 



RIFIUTI DA MANUTENZIONE:  

TESTO PREVIGENTE TESTO ATTUALE 

Art. 266, comma 4 “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o 

assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio 

del soggetto che svolge tali attività.” 

Art. 193, comma 18 “Ferma restando la disciplina in merito all'attività 

sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i 

rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture 

sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano 

prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge 

tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo 

dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di 

tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di 

iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.” 

 

Art. 193, comma 19, “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e 

piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 

1994, n. 82, [pulizia, disinfezione ecc..] si considerano prodotti presso 

l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel 

caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un 

deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva 

produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è 

accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di 

effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il 

numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.” 

PRIMA RIFORMA EX D.LGS 116/2020: 

Art. 193, comma 18: “Ferma restando la disciplina in merito 

all’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del 

trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si 

considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio 

dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto 

prodotto, dal luogo di intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non 

comporta l’obbligo di tenuta del [f.i.r.] e non necessita di iscrizione 

[all’A.N.G.A.]” 



RIFIUTI DA MANUTENZIONE: 

TESTO PREVIGENTE TESTO ATTUALE 

Art. 230, comma 5 “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia 

manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che 

asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che 

svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere 

conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in 

alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale 

del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che 

svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione 

all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’ articolo 212, comma 

5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di 

trasporto di rifiuti” 

Art. 230, comma 5 “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia 

manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che 

asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi 

nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni 

mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia 

manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico 

documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui 

modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori 

ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a 

impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere 

raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto 

che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di 

cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività 

di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo 

nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’ articolo 212, comma 5, del 

presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di 

trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’ articolo 1 della 

legge 6 giugno 1974, n. 298.” 



MATRICI MATERIALI DI RIPORTO 

TESTO PREVIGENTE TESTO ATTUALE 

Art. 3, comma 3, D.L. 2/2012: “Le matrici 

materiali di riporto che non siano risultate 

conformi ai limiti del test di cessione sono fonti 

di contaminazione e come tali devono essere 

rimosse o devono essere rese conformi ai limiti 

del test di cessione tramite operazioni di 

trattamento che rimuovano i contaminanti o 

devono essere sottoposte a messa in sicurezza 

permanente utilizzando le migliori tecniche 

disponibili e a costi sostenibili che consentano 

di utilizzare l'area secondo la destinazione 

urbanistica senza rischi per la salute.” 

Art. 3, comma 3, D.L. 2/2012: “Le matrici 

materiali di riporto che non siano risultate 

conformi ai limiti del test di cessione sono 

gestite nell’ambito dei procedimenti di 

bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le 

migliori tecniche disponibili e a costi 

sostenibili che consentano di utilizzare 

l’area secondo la destinazione urbanistica 

senza rischi per la salute e per 

l’ambiente.” 



4. GESTIONE DEI CENTRI DI 
RACCOLTA E RIFIUTI IVI 

CONFERIBILI 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 08 aprile 2008. “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 

urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, 
comma 1, lettera cc) [oggi art. 183, comma 1, lett. mm)] del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152” 



Allegato I 
Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di 

raccolta dei rifiuti urbani (e assimilati) 

Il centro di raccolta deve essere dotato di: 
a. adeguata viabilità interna; 
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei 
rifiuti; 
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti 
dalle zone di raccolta dei rifiuti; 
d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; 
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi 
mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere 
garantita la manutenzione nel tempo. 



Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: 
 

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, 
attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o 
platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.  
 
b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta 
mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata 
con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di 
opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti 
accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa 
ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi 
pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad 
almeno 1/3 di quella del contenitore; 

Allegato I 
Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di 

raccolta dei rifiuti urbani (e assimilati) 



Potranno essere conferite le seguenti 
tipologie di rifiuti: 

Allegato I 
Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di 

raccolta dei rifiuti urbani (e assimilati) 

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze 
domestiche) (codice CER 08 03 18) 
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 
[….] 
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 
della civile abitazione) (codice CER 17 01 07) 
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) 
[…] 
 



FOCUS ON: rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione 
 
il D. lgs 116/2020, che ha modificato l’art. 184 del Testo Unico Ambientale, a 
partire dal 01 gennaio 2021, riscrivendo la definizione di rifiuti speciali, ha 
ricompreso in tale categoria anche i rifiuti provenienti da attività da 
costruzione e demolizione. Conseguentemente, non potendo tali rifiuti 
essere assimilati agli urbani (vedi D.Lgs 116/2020 e L. 108/2021) gli stessi non 
potrebbero essere conferiti presso i centri pubblici di raccolta, nemmeno se 
provenienti da piccoli interventi edili. 

GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E RIFIUTI IVI 
CONFERIBILI 



I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività ‘fai da tè, 
possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, 
comma 1, del D. lgs 152/2006 e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti 
presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto 
Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante ‘Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 
urbani raccolti in modo differenziato”.  

“Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze 
domestiche” della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente del 02 

febbraio 2021. 

GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E RIFIUTI IVI 
CONFERIBILI 

I rifiuti provenienti da piccoli interventi  sulla civile abitazione direttamente 
dal conduttore, possono ancora essere conferiti presso i centri di raccolta 



5. LE ISCRIZIONI ALL’ALBO 
NAZIONALE GESTORI 

AMBIENTALI A SEGUITO 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL 

D.LGS 116/2020 



Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali 
n. 07 del 28 luglio 2021 

“Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a 
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 

3 settembre 2020”  

“Visto in particolare l'articolo 1, comma 9, del richiamato decreto legislativo 3 settembre 
2020 n. 116, il quale ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo all'articolo 
183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b-ter), che 
ricomprende, nell'ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta 
differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura 
e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività 
riportate nell'allegato L-quinquies [del T.U.A.]” 



Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali 
n. 07 del 28 luglio 2021 

“Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a 
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 

3 settembre 2020”  

Art. 1, comma 1 
I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell'Albo per l'attività 
di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i 
rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato 
L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152, 
introdotti dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se 
prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi 
dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 



Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali 
n. 07 del 28 luglio 2021 

“Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a 
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 

3 settembre 2020”  

Articolo 1, comma 2 
I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2 bis, in qualità di 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti 
contenuti nell'allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, 
inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al 
servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi 
dell’ art. 198 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i.. 



 6. IL CUMULO GIURIDICO DELLE 
SANZIONI IN MATERIA DI 

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE 
DEI RIFIUTI, REGISTRI E M.U.D. 



9.  Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al 
presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, 
soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, 
aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni 
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi 
diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente 
articolo. 

IMPORTANTE NOVITÀ APPORTATA 
DAL D. LGS 116/2020 

60 

Articolo 258 T.U.A. 
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Il testo del comma 9, riformato dal D. lgs 116/2020, ha introdotto  un’ 
importantissima novità sulle sanzioni concernenti la tracciabilità dei 
rifiuti. In particolare, precedentemente all’entrata in vigore della 
riforma, non vi era una disposizione legislativa che autorizzasse 
l’applicazione del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni nell’ipotesi di 
plurime violazioni della medesima disposizione. Di conseguenza, era 
in uso presso tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti, 
irrogare sanzioni di importi particolarmente elevati, poiché ad ogni 
irregolarità riscontrata sul F.I.R. conseguiva una sanzione. Ne 
conseguiva che l’ordinanza ingiunzione emessa dalla P.A. intimava il 
pagamento di importi che superavano anche le centinaia di migliaia 
di euro. Con la nuova riforma, in caso di accertamenti di più 
violazioni dell’art. 258, esecutive di un medesimo disegno, si applica 
soltanto la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata 
sino al doppio. Conseguentemente l’importo delle sanzioni dovrebbe 
risultare enormemente ridotto rispetto al passato 

 Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 



62 

 
Tuttavia il cumulo giuridico anzidetto non risulta ancora applicato da parte dei giudici di 
merito. 
Ad esempio: 
 
Corte d'Appello L'Aquila, Sent., 12-11-2020 n. 1678 R.G. 
E' infine infondato l'ultimo motivo d'appello, laddove, nel censurare la sentenza che ha 
respinto l'istanza di applicare il vincolo della continuazione ex art. 8 L. n. 689 del 1981 non 
ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 8 comma 2 L. n. 689 del 1981, sostiene doversi invece 
applicare il comma 1 della disposizione, che recita "salvo che diversamente stabilito dalla 
legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione 
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo", non considerando che nella 
fattispecie non è riscontrabile la situazione di chi viola la stessa disposizione di legge con 
una sola azione od omissione, posto che diverse furono le violazioni omissive (e quindi non 
riconducibili ad una sola azione o omissione) ascritte dagli accertatori alla P. per la 
irregolare compilazione dei formulari di identificazione indicati nei relativi verbali, 
compilati in maniera incompleta benché relativi al trasporto di rifiuti pericolosi. 
      
Nel caso di specie, venivano emesse 5 ordinanze ingiunzione per l’importo di euro 
1600 ciascuna, il giudice ha confermato l’importo risultante dalla somma 
matematica di ciascuna di esse. (cumulo materiale e non cumulo giuridico). 

  
 

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 



Corte d’Appello di Genova, sez. I, sent. 12.07.2021 n. 233/2020 R.G. 

“La Provincia della Spezia riassume a seguito di rinvio disposto con ordinanza 
della Corte di Cassazione l'appello proposto dagli opponenti alla sentenza che 
aveva respinto la loro opposizione alla sanzione di Euro 542.515,00, imposta 
con ordinanza-ingiunzione n. 005603 del 9.12.2014 per violazione 
degli artt. 193 e 258 D.Lgs. n. 152 del 2006, che era stata annullata in 
accoglimento dell'appello dalla sentenza 661/2016 di questa Corte poi cassata.” 

Anche in questo caso è stato applicato il cumulo materiale 
delle sanzioni amministrative 

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 



Con ricorso depositato il 5 marzo 2019 la società M. srl e C.A., in qualità di 
legale rappresentante della M. stessa, adivano il tribunale di Verbania 
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2203 del 31.01.2019, 
con cui la Provincia del Verbano Cusio Ossola aveva loro intimato il pagamento 
della sanzione di Euro. 24.820,66 per violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 
2006, sanzionato dall'art. 258, quarto comma, dello stesso decreto. 
L'ingiunzione traeva origine dai verbali nn. 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23 e 24 del 14 
giugno 2017, con cui la Regione Carabinieri Forestale di Intra aveva contestato 
alla C. e alla M. otto trasporti di rifiuti  non pericolosi in assenza 
di formulario: si trattava, in particolare, di trasporti di inerti da costruzione 
derivanti da attività di demolizione 

Anche in questo caso è stato applicato il cumulo materiale 
delle sanzioni amministrative 

Corte d’appello di Torino, sez. I, sent. 04.05.2021 n. 513/2020 R.G. 

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 

http://bd59.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=6&KEY=59SE0002368899&FT_CID=8129&OPERA=59
http://bd59.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=6&KEY=59SE0002368899&FT_CID=8129&OPERA=59
http://bd59.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=6&KEY=59SE0002368899&FT_CID=8129&OPERA=59


65 

Anche la Corte di Cassazione non ha ancora applicato tale principio 
 
Cass. Civ. Sez. II, n. 4830 del 23.02.2021 
 

“Con tempestivo ricorso ‘’F.B. s.r.l.’’ e ‘P.G.’ proponevano opposizione avverso 
l'ordinanza ingiunzione del 17 gennaio 2011 prot. 0003995 con cui la Provincia di 
Brescia, a conferma del verbale di contestazione elevato dal Corpo Forestale dello 
Stato n. 103/07, aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 6.244.966,40 per 
la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 4, [rectius: 258, comma 
4] per avere ricevuto in qualità di destinataria presso la propria attività 
produttiva di (OMISSIS) movimentazione e trasporti di rifiuti speciali non 
pericolosi consistenti in terre e rocce provenienti da scavo, in assenza dei 
prescritti formulari di identificazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193.  
[…] 
Ogni trasporto integra autonoma condotta e quindi un distinto illecito, 
per cui del tutto correttamente il tribunale ha negato l'ipotesi del 
concorso formale. E' manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 8 nella parte in cui non prevede 
correttivi idonei a mitigare l'applicazione del cumulo materiale.”  

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 



Cass. Civ. Sez. II, n. 26701 del 24 novembre 2020 

“Opposizione proposta da P.M. (in proprio e quale titolare 

dell'omonima ditta individuale) avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 

175/2013 emessa dalla Provincia di Firenze con l'irrogazione della 

sanzione complessiva di Euro 20.800,00 (computata nel minimo per 

ciascuna infrazione contestata) per plurime violazioni del D.Lgs. n. 

152 del 2006, art. 193, comma 1, consistite nell'incompleta 

compilazione di 13 formulari relativi a trasporti costituiti da 

materiale edilizio” 

La Corte confermava l’ordinanza 
ingiunzione 

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 
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1. Con ordinanza n. 37263 del 22.6.2010 la Provincia di Venezia ingiungeva alla 

"Autotrasporti Padovani" s.r.l. nonchè a S.P., legale rappresentante della medesima 

s.r.l., il pagamento della somma di Euro 122.371,00, per la violazione di cui 

al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 2 e art. 52, comma 3, ovvero "per aver 

effettuato n. 79 "trasporti" di materiale qualificato come rifiuto, in particolare 

classificato come CER 170504, senza il formulario   di   identificazione  ".  

Cass. civ. Sez. II, Ord. 09-11-2020, n. 25010 

La corte confermava l’ordinanza ingiunzione, senza applicare il cumulo 
giuridico 

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 
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1. Con ordinanza n. 217027/2009/9.11/2009/1522, notificata in data 9.5.2011, la 

Provincia di Milano ingiungeva alla "Recover" s.r.l. ed al legale rappresentante, 

F.G., il pagamento della somma di Euro 511.950,88, per la violazione di cui 

al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 2 e art. 52, comma 3, ovvero per aver 

effettuato "n. 54 trasporti di rifiuti   derivanti dall'attività di costruzione e 

demolizione senza il prescritto formulario  di  identificazione ".  

La corte confermava l’ordinanza, sebbene escludeva la responsabilità di alcuni 
dei soggetti originariamente sanzionati 

Cass. civ. Sez. II, Ord. 13-11-2020, n. 25783 

Il cumulo giuridico in materia di sanzioni F.I.R. 
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Mercoledì 15 settembre 2021 

ROSA BERTUZZI, Avvocato 

Studio Ambienterosa  

consulenza in materia ambientale e gestione rifiuti   
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