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Sala Auditorium 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

RECEPIMENTO DIRETTIVE 

«PACCHETTO RIFIUTI» 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 



GRUPPO DI LAVORO N. 5  TARIFFA E TRIBUTO IN DISCARICA 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Il criterio di delega prevede la razionalizzazione e la 

disciplina del sistema tariffario al fine di: 

 

 incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti  

 attuare le previsioni di cui all'allegato IV bis della 

direttiva 2018/851 

 garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla 

direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e 

riciclaggio dei rifiuti 



GRUPPO DI LAVORO N. 5  TARIFFA E TRIBUTO IN DISCARICA 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Indicazioni da rispettare: 

1)  prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando 

una gestione più oculata degli stessi 

2) individuare uno o più sistemi di misurazione 

puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che 

consentano la definizione di una tariffa correlata al 

principio “chi inquina paga” 

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica 

ex art. 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 

dicembre 1995, n. 549  



GRUPPO DI LAVORO N. 5  TARIFFA E TRIBUTO IN DISCARICA 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Quadro di riferimento: 

 allegato IV bis della direttiva UE 2018/851 

 legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) 

 nuove disposizioni del pacchetto rifiuti 



GRUPPO DI LAVORO N. 5  TARIFFA E TRIBUTO IN DISCARICA 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Modifiche alla normativa esistente: 

 art. 238 del d.lgs. 152/2006 (tariffa)  

 legge 147/2013 (TARI) 

 legge 549/1995 (tributo speciale)  



GRUPPO DI LAVORO N. 5  TARIFFA E TRIBUTO IN DISCARICA 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Criteri di delega: indicazioni 1) e 2) 

 

Per razionalizzare il sistema tariffario occorre considerare :  

 natura giuridica 

 campo di applicazione 

 soggetti coinvolti 

 modello  

 tempistica 



GRUPPO DI LAVORO N. 5  TARIFFA E TRIBUTO IN DISCARICA 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Criteri di delega: indicazioni 3) 

 

Per riformare il tributo speciale occorre considerare:  

 oggetto 

 vincoli di destinazione (destinatari/finalità e impiego) 

 agevolazioni  

 aliquote  

 
 

 

 



INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL’INDIRIZZO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

direttiverifiuti@minambiente.it 

 

 

 

GRAZIE!!! 

mailto:direttiverifiuti@minambiente.it

