
La catena del valore nel settore ambientale

L’intera catena del valore nel settore ambientale è caratterizzata da tre fasi ben distinte, la raccolta e il trasporto, il 
trattamento e lo smaltimento. La prima fase - raccolta e trasporto - è la fase preminente per valore aggiunto e 
numero di occupati, essendo caratterizzata da elevata intensità di lavoro. Generalmente la raccolta è divisa in due 
processi distinti, uno legato alla raccolta indifferenziata e uno per la differenziata (che raggruppa i rifiuti in base a 
frazioni merceologiche omogenee) ed è operata in regime di monopolio. La fase di trattamento invece ha il 
compito di preparare i rifiuti in vista del riciclaggio, recupero o smaltimento finale. Essendo la natura del servizio 
caratterizzata da alta intensità di capitale ed elevata complessità degli impianti, quest’attività è spesso svolta in 
natura consortile tra differenti realtà (pubbliche e private). Infine l’ultima fase - smaltimento - rappresenta una fase 
residuale nella quale i rifiuti che non possono essere trattati altrimenti trovano il loro “fine vita”.

I regimi tributari/tariffari dal 1993 ad oggi

I rifiuti urbani sono di competenza esclusiva dei Comuni. Nel corso degli ultimi cinque anni, il ripensamento delle 
logiche sottostanti la finanza pubblica, in particolar modo dei trasferimenti statali, ha fatto assumere alle entrate 
proprie dei Comuni un’importanza strategica e gestionale. In questo passaggio, i Comuni hanno via via applicato 
differenti regimi di prelievo per i rifiuti, alternativamente a carattere tributario o a carattere tariffario, con diverse 
regole per la copertura dei costi del servizio. Di seguito i vari regimi tributari/tariffari che si sono succeduti dal 1993 
ad oggi:

1. Il primo regime tributario, in vigore dal 1993, era rappresentato dalla TARSU (tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani), calcolata in base alla superficie dei locali occupati. Per questa tassa non esisteva 
l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, con eccezione dei Comuni in dissesto finanziario e i 
Comuni in situazione deficitarie (rispettivamente al 100% e al 70%). Per la restante parte dei Comuni 
l’obbligo era almeno di coprire la metà dei costi. I costi eccedenti erano coperti attraverso la finanza 
pubblica visto che il rischio di mancato incasso era in capo al Comune, che remunerava il gestore sulla 
base di un contratto di servizio.

2. La TARSU doveva essere sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale) e TIA2. Concepite come 
corrispettivo con la copertura dei costi (operativi, amministrativi e di capitale) del servizio integrale 
articolava la tariffa in maniera binomia, una parte fissa e una variabile (rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti). La tariffa è fissata dal Comune sulla base di un piano finanziario e viene riscossa direttamente 
dal gestore del servizio.

3. Con il Decreto Salva Italia (art. 14 D.L. 201/2011), il regime tariffario viene messo in discussione e 
superato dalla TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi). Il gettito del nuovo tributo, per la prima volta in 
assoluto, doveva coprire in maniera integrale i costi. Il tributo era dovuto da chiunque possedesse, 
detenesse od occupasse a vario titolo dei locali. In controtendenza con i metodi precedenti, i Comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti possono prevedere una tariffa che 
abbia natura corrispettiva in luogo del tributo. Il rischio industriale, e conseguentemente di riscossione, 
cade sul Comune se il prelievo avviene attraverso tributo, mentre è di competenza del gestore in caso di 
adozione di sistemi di misurazione puntuale.

4. A partire dal 2014 risulta attiva la TARI (tassa rifiuti). Il principio base rimane quello della TARES e il 
finanziamento dei costi del servizio deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di 
esercizio e di investimento.
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