AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI RIFIUTI
ANNO 2021 A SEGUITO MODIFICHE APPORTATE
CON IL D.LGS. 116/2020

Avv. Rosa BERTUZZI
Avvocato, consulente ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico
Ministero Onorario, Autore di testi in materia.

Modificato l'art. 198 del D. lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) relativo
all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
A seguito dell'approvazione del D. Lgs 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della
direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio" la disciplina del contributo della Tassa sui Rifiuti è destinato a subire importanti
mutamenti. Gli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale (D. lgs 152/2006) contengono la
disciplina generale relativa alla classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Nel nuovo
assetto normativo scompare ogni riferimento alla categoria dei c.d. "rifiuti speciali assimilati agli
urbani", ovvero quella particolare categoria di rifiuti di provenienza non domestica, non pericolosi,
trattati e gestiti dai Comuni come rifiuti urbani, in quanto ad essi 'assimilati' in virtù di un
apposito regolamento Comunale emanato ai sensi del vecchio art. 198, comma 2, lett. g) del T.U.A.
Con la scomparsa del potere di assimilare rifiuti speciali a quelli urbani,
ogni regolamento comunale che precedentemente individuava una serie di rifiuti speciali a cui
applicare i principi di gestione relativi ai rifiuti urbani, ivi inclusa l'assoggettabilità alla Tassa
sullo smaltimento dei rifiuti, necessita ora di un opportuno aggiornamento, ai fini di mantenere
intatta la propria legittimità. In particolare, nella predisposizione degli opportuni adeguamenti
normativi, si dovrà tenere conto dei nuovi allegati L-quater ed L-quinquies alla parte Quarta del
T.U.A. per la rideterminazione dei rifiuti "indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da
altre fonti" da gestire tramite servizio di raccolta urbana, nonchè le attività produttive da cui essi
sono prodotti.
Lo studio Ambienterosa S.r.l. - via Pantalini 9, Piacenza (PC) - si occupa da diversi anni di
consulenza e formazione a tutti i livelli in materia ambientale e amministrativa, fornendo particolare
assistenza agli enti locali soprattutto con riferimento al procedimento ingiuntivo sanzionatorio e ai
tributi locali. Consultabili sul nostro sito www.ambienterosa.net diversi articoli relativi a tutte le
principali novità introdotte dal citato D. lgs 116/2020.

