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La sostenibilità 
ambientale sta 

diventando sempre 
più parte integrante 

e determinante delle 
strategie di molte 

aziende e spesso risulta 
integrata nella strategia 

di supply chain

Nella gestione ambientale 
delle imprese, e quindi an-
che dei magazzini, un ca-
pitolo importante è certa-

mente quello che riguarda i rifiuti. Ogni 
attività produttiva, infatti, genera scarti 
che devono essere gestiti con attenzio-
ne nel rispetto delle complesse norme, 
perseguendo gli obiettivi dell’economia 
circolare (uń economia in cui il valore dei 
prodotti, dei materiali e delle risorse vie-
ne mantenuto il più a lungo possibile e la 
produzione di rifiuti è ridotta al minimo) 
e individuando le soluzioni tecnicamente 
ed economicamente più efficienti.
Normalmente i magazzini gestiscono l’in-
vio a trattamento dei rifiuti prodotti av-
valendosi di aziende private, ovvero di 
intermediari, trasportatori e impianti di 
smaltimento e di recupero regolarmen-
te autorizzati. I costi per la corretta ge-
stione dei rifiuti sono in continua cresci-
ta, e spesso a questi oneri si aggiunge la 

TASSA RIFIUTI
PER I MAGAZZINI.
È possibile pagare 
il giusto?

tassa sui rifiuti (TARI) che le aziende ver-
sano ai Comuni spesso senza fruire del 
servizio di raccolta. Nel testo che segue, 
a partire dai presupposti della TARI, dai 
criteri per il suo calcolo, dalla definizione 
delle superfici tassabili e dalle riduzioni 
che dovrebbero derivare dall’invio a rici-
clo dei rifiuti, si espone il percorso che le 
imprese possono intraprendere per giun-
gere a un’equa applicazione della tassa 
rifiuti ai magazzini.

I rifiuti assimilati comportano 
il pagamento della tassa
Un magazzino genera scarti che posso-
no essere classificati come rifiuti speciali 
(pericolosi o non pericolosi) e rifiuti spe-
ciali assimilabili agli urbani.
I rifiuti speciali “assimilabili” agli urba-
ni sono quei rifiuti speciali (tipicamente 
gli imballaggi, come cartoni, film plasti-
co, etc.), che possono essere raccolti dal 
Comune dove è insediata l’azienda attra-
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Esempio calcolo TARI con o senza riduzioni
Costo gestione rifiuti 
ATTUALE

Costo gestione rifiuti  
OTTIMIZZATA

Produzione rifiuti speciali  ASSIMILABILI 100 ton/anno 100 ton/anno
Costo recupero privato 50 €/ton 50 €/ton
Invio a recupero 100% 100%
Spesa annua invio a recupero € 5.000 € 5.000
TARI parte fissa € 10.000 € 10.000
TARI parte variabile (presuntiva) € 10.000 € 0
Totale spesa gestione rifiuti € 25.000 € 15.000
Risparmio € 10.000 pari al 33%

Destino dei rifiuti di un magazzino 
e loro assoggettamento a TARI

verso il normale servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani riservato alle famiglie. Il Te-
sto Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) 
stabilisce, infatti, che i rifiuti di imballag-
gio secondari e terziari possano essere 
conferiti al servizio pubblico se il Comune 
ha attivato il servizio di raccolta differen-
ziata e nei limiti quantitativi di assimila-
zione definiti dal regolamento comunale. 
Il presupposto oggettivo della TARI con-
siste nel possesso o nella detenzione di 
locali o aree scoperte potenzialmente in 
grado di produrre “rifiuti speciali assimi-
lati ai rifiuti urbani”. La potenziale produ-
zione di rifiuti speciali assimilati agli ur-
bani comporta quindi, per i magazzini, 
l’assoggettamento al tributo dei locali e 
delle aree interessate. Tuttavia le norme 
vigenti consentono ai produttori di rifiu-
ti assimilati di avvalersi di qualsiasi sog-
getto autorizzato per avviarli al recupe-
ro, senza alcun obbligo di conferimento 
al servizio pubblico.

Importo TARI determinato  
con vecchi criteri presuntivi
La tassa rifiuti è calcolata tipicamente 
con criteri di natura presuntiva, cioè se-
condo parametri non direttamente colle-
gati alla reale produzione dei rifiuti (la su-
perficie degli insediamenti moltiplicata 
per coefficienti di produzione media per 
le differenti attività), stabiliti dallo speci-
fico regolamento comunale. Ogni Comu-

ne può gestire questa imposta in modo 
differente per i magazzini. Il regolamento 
comunale, inoltre, deve individuare an-
che le aree di produzione di rifiuti specia-
li non assimilabili e i magazzini di materie 
prime e merci ai quali si estende il divieto 
di assimilazione (e quindi di imposizione 
TARI). Vaprecisato che la TARI non è ap-
plicabile né ai magazzini funzionalmen-
te connessi ad aree di produzione di ri-
fiuti speciali non assimilabili né a quelli 
che producono rifiuti speciali assimilabili 
in quantità superiore ai limiti quantitativi 
fissati dal Comune per l’assimilazione. Il 
superamento del limite quantitativo sta-
bilito dal regolamento comunale, infatti, 
non consentendo l’assimilazione ai rifiu-
ti urbani comporta il mantenimento dello 
status di rifiuti speciali. 

magazzino tipologia 
di rifiuti

destino TARI

rifiuti assimilabili

rifiuti speciali

scarti
servizio  pubblico si completa

si ma con riduzione

no

invio a recupero

invio a recupero

Il riciclo riduce la tassa
Per quanto riguarda i rifiuti assimilati av-
viati autonomamente al riciclo dal pro-
duttore, deve essere considerato che es-
si non concorrono ad alimentare i costi 
variabili del servizio pubblico di raccol-
ta rifiuti. Per questo motivo il legislatore 
ha previsto una specifica riduzione del-
la TARI, che i Comuni devono obbligato-
riamente prevedere nel proprio Regola-
mento. La riduzione per l’avvio al riciclo 
dei rifiuti, pertanto, deve applicarsi sulla 
quota variabile del tributo e deve essere 
proporzionale alle quantità che il produt-
tore dimostra di aver riciclato. In termini 
pratici i coefficienti presuntivi di produ-
zione del rifiuto (Kc) di una determinata 
attività economica (ad esempio “Autori-
messe e magazzini senza alcuna vendi-
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ta diretta”: Kc 0,36-0,60), alla base del 
calcolo TARI, permettono di stimare la 
produzione di rifiuti assimilati per metro 
quadrato, ma se il produttore dei rifiu-
ti dimostra di aver avviato al riciclo una 
quota o la totalità dei rifiuti speciali assi-
milabili generati, la riduzione della parte 
variabile della TARI, per rispettare il prin-
cipio inderogabile di proporzionalità, do-
vrà essere pari alla percentuale dei rifiuti 
inviati autonomamente a recupero. 
La riduzione è concessa a consuntivo, 
previa presentazione da parte del pro-
duttore della documentazione attestan-
te il riciclo in forma autonoma dei rifiuti 
assimilati. Il magazzino, al fine di otte-
nere la riduzione della tassa, ha quin-
di l’onere di comprovare annualmente 
la corretta gestione a sue spese dei ri-
fiuti speciali prodotti (inviando copia dei 
FIR – Formulari Identificazione Rifiuti).  
È inoltre possibile ottenere dei rimborsi 

per gli anni pregressi (fino a 5) nel caso 
sia dimostrabile l’invio a recupero di rifiu-
ti per quegli anni.

Un’equa applicazione della TARI
La TARI può essere applicata iniquamen-
te ai magazzini perché spesso è versa-
ta senza verificare se vi siano gli estremi 
per specifiche riduzioni previste per leg-
ge. Queste sono possibili quando il ma-
gazzino avvia a recupero direttamente i 
rifiuti speciali assimilabili prodotti, senza 
utilizzare il servizio pubblico di raccolta 
rifiuti. Spetta quindi al gestore del ma-
gazzino attivarsi per richiedere al Comu-
ne queste riduzioni specifiche. Per avere 
un’equa applicazione della TARI occorre 
perciò partire da un’analisi approfondita 
dello stato di fatto che comprenda le bol-
lette/avvisi TARI, i regolamenti comuna-
li, le superfici degli immobili sottoposti a 
tassazione e le relative destinazioni d’u-

so oltre che i dati dei rifiuti assimilati in-
viati direttamente a recupero. Sulla base 
di quest’analisi il gestore del magazzi-
no ha quindi la possibilità di agire, con 
il supporto di consulenti qualificati, per 
verificare la sussistenza di elementi uti-
li a presentare al Comune una richiesta 
di revisione della TARI, verificando le su-
perfici tassate, le categorie tariffarie ap-
plicate, i coefficienti applicati e i costi so-
stenuti per l’invio diretto a recupero dei 
rifiuti assimilati prodotti, con la possibili-
tà di richiedere rimborsi per gli anni pre-
gressi.
Queste attività consentono quindi di ot-
tenere un’applicazione equa e confor-
me alla norma della TARI, ottenendo le 
riduzioni previste per legge per le attività 
economiche, evitando quella che il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze nella 
risoluzione 2/2014 ha definito “un’ingiu-
stificata duplicazione dei costi”.

VERIFICATORE DATAMAN 475V DI 
CODICI A BARRE IN LINEA
DataMan 475 automatizza l’assicurazione della 
qualità dei codici senza rallentare la produzione
Il verificatore di codici a barre in linea della serie DataMan 
475V offre una verifica automatizzata ad alta velocità e la 
reportistica sulla qualità può essere creata direttamente lungo 
la linea di produzione, evitando sprechi di prodotto e storni. Il 
feedback immediato e la diagnostica visiva danno agli operatori 
la possibilità di identificare e correggere eventuali problemi 
di stampa e di controllo dei processi appena si verificano. È 
possibile generare rapporti dettagliati per la rintracciabilità, il 
controllo dei processi e la conformità.

Maggiori informazion: www.cognex.it/dataman-475v
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