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Trento, 20 febbraio 2018

Prot. n.  A039/2018/  107302  /2.5-2013-1091

Oggetto:  interrogazione  n. 5060,  avente ad oggetto:  “Poca chiarezza in ordine all'applicazione
dell'IVA sulle tariffe rifiuti ” , presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
La  ricostruzione  dell’evoluzione  normativa,  giurisprudenziale  ed  interpretativo/applicativa  (in
particolare quest’ultima da fonti ministeriali) operata nell’interrogazione appare completa e corretta,
e se ne condividono i contenuti. In particolare, come già sottolineato a più riprese in risposta a
precedenti interrogazioni, si conferma che la Provincia autonoma di Trento non è titolare di alcuna
competenza in materia di  applicazione o meno dell’I.V.A.  alle fattispecie imponibili  previste dal
legislatore statale, compresa anche la tariffa (o tassa) applicata ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti,
né può intervenire per definire le fattispecie stesse o dare interpretazione (e quindi neppure sulla
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sussistenza dei presupposti per definire in modo certo ed univoco come “tariffa” o come “tassa”
l’entrata che qui rileva). 

In  ogni  caso,  come già  avvenuto  in  passato,  la  Giunta  provinciale  si  pone  costantemente,  e
continuerà  a  porsi,  in  atteggiamento  di  piena  collaborazione  con  gli  Enti  ed  i  soggetti
istituzionalmente preposti  alla materia oggetto dell’interrogazione, sia a titolo di  informazione ai
Comuni, sia, laddove questo si verifichi, partecipando attivamente a momenti di approfondimento e
di studio per la definizione di possibili soluzioni ad una vicenda ormai pluriennale e non ancora
compiutamente risolta.

Punto 2.
Il quarto aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti riporta, a pag. 141, l’elenco
degli Enti gestori che sono dotati di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti raccolti, aggiornato al
2014.

Punto 3.
Il dato non è attualmente in disponibilità della struttura competente. E’ stata avviata una richiesta
dei dati ai competenti Enti gestori della raccolta. Si stima di ottenere il quadro completo entro fine
febbraio 2018.

Punto 4.
Considerato che il  dato non può essere attribuito ad una utenza definita,  gli  Enti  gestori  della
raccolta non tengono una contabilità specifica per questa voce in modo omogeneo e paragonabile
l’uno con l’altro.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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