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Preg.mo 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Dott. Giuseppe Conte 
presidente@pec.governo.it 

      
 e p.c. 

 
Preg.mo 
Ministro dell’Economia e Finanze 

Dott. Roberto Gualtieri 
mef@pec.mef.gov.it 

 

Preg.mo 
Ministro dello Sviluppo economico 

Dott. Stefano Patuanelli 
segreteria.ministro@mise.gov.it 

 
Preg.mo 

Ministro dell’Ambiente 
Dott. Sergio Costa 
segreteria.ministro@minambiente.it 

 

Preg.mo 

Ministro degli Affari Regionali 
Dott. Francesco Boccia 
 segreteria.ministroaffariregionali@governo.it  

 

Preg.mo 
Presidente della Regione Lombardia 
Dott. Attilio Fontana 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 
Preg.mi 
Presidente Città Metropolitana di 

Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 
Presidente ANCI 
anci@pec.anci.it 

 
Presidente ANCI Lombardia 
amministrazione@pec.anci.lombardia.it 

 

Presidente ANUTEL 
presidente@anutel.it 

        
Spettabili Aziende associate 
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Milano, 21 Maggio 2020 

 
Oggetto: Proposta della Associazione PAYT Italia per richiesta di intervento a 

copertura del gettito del tributo TARI e del corrispettivo TARIP a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

 
 
Egregio Presidente,  

  

in questo grave momento storico, la scrivente Associazione si pone come 
rappresentante degli operatori pubblici e privati elencati nella tabella che segue e che 

sono accomunati dall’essere stati protagonisti di applicazioni già riuscite nel settore dei 
sistemi tariffari dei servizi di Igiene Urbana nonché, per i soggetti aderenti, gestori dei 

predetti servizi per un bacino complessivo di circa 5 milioni di cittadini. 
L’Associazione PAYT Italia, che si pone l‘obiettivo della promozione e della diffusione 
della Tariffazione Puntuale del servizio rifiuti, ha deciso di sottoporre alla Sua cortese 

attenzione la necessità di provvedere alla valutazione di un intervento sostitutivo a 
copertura della molto probabile mancanza del gettito della TARI per i Comuni e per i 

Gestori dei servizi medesimi.  
 
Il pagamento della TARI nel corrente anno, infatti, sia nella forma della tariffa 

corrispettiva TARIP che interessa circa il 15% dei Comuni, sia nella forma della TARI 
Tributo che interessa tutti i restanti Comuni italiani, risulterà verosimilmente assai 

problematico per le Utenze non Domestiche (UND) che sono state costrette alla chiusura 
delle proprie attività in questo momento di emergenza epidemiologica; al riguardo, ci 
permettiamo di rimarcare il fatto che il gettito TARI risulta fondamentale per garantire 

la copertura dei costi per il mantenimento in equilibrio della gestione del servizio 
essenziale di raccolta dei rifiuti urbani.  

 
Anche se al momento non è ancora possibile determinare l’entità del mancato 

incasso correlato all’emergenza in atto, ci permettiamo di chiedere al Governo da Lei 

presieduto di considerare l’attivazione di un intervento sostitutivo dello Stato, al fine di 
coprire i molto probabili minori introiti della TARI Tributo e della TARI corrispettivo, per 

le utenze delle attività produttive che sono state oggetto di provvedimenti di chiusura o 
che, comunque, non hanno potuto esercitare normalmente la propria attività, come 
conseguenza dell’emergenza in atto. 

 
 Ci permettiamo, inoltre, di sottoporLe la nostra preoccupazione per la 

Deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, con la quale si prende atto della situazione 
emergenziale causata dal Covid-19, dando possibilità ai Comuni e ai Gestori di 

introdurre delle riduzioni a favore delle aziende che sono rimaste chiuse durante il 
periodo per la sola parte variabile, senza tuttavia fornire alcuna indicazione riguardo la 
copertura dei costi, che, a una interpretazione letterale del provvedimento, andrebbero 

http://www.paytitalia.it/


 

3 

PAYT ITALIA 

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158 

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it 

 

di fatto a ricadere su tutte le altre attività produttive non direttamente interessate dai 
provvedimenti di chiusura governativi e regionali. 
 

Al riguardo, mutuando iniziative analoghe di soggetti gestori e di Enti di altre 
regioni italiane e considerando che tale situazione interessa l’intero territorio nazionale, 

ci permettiamo di sottoporre all’attenzione del Governo da Lei presieduto la seguente 
previsione normativa, da tenere in considerazione nei prossimi provvedimenti legislativi 
legati all’emergenza in atto, ritenendo necessario che lo Stato consideri la copertura 

totale dei costi di questo servizio, essenziale, come detto, per garantire la salubrità e 
l’integrità delle Comunità e dei territori.  

Si chiede pertanto l’esclusione della TARI/TARIP per attività economico 
produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione 
emergenziale come di seguito indicato: 

 
 ART. ___ “Misure in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani”  

  

• Per l’anno 2020 la Tari e la Tari corrispettivo non sono dovute dalle attività 

economiche e produttive per il periodo di chiusura imposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 

e sue successive proroghe. L’esenzione si applica alle attività economiche indicate dal 

DPCM dell’11 marzo 2020, nonché alle attività economiche chiuse nel medesimo periodo 

a causa della situazione emergenziale in atto.  

• Al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, il minor gettito, 

comprensivo dell’addizionale provinciale Tefa, dovuto alle previsioni del comma 1, viene 

rimborsato dallo Stato ai Comuni in regime di Tari o ai gestori in caso di Tari 

corrispettivo ed alle Provincie ed alle Città Metropolitane tramite l’istituzione di un 

apposito fondo.  

• A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in 

vigore del presente provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno 

stabiliti i termini e le modalità con cui i Comuni in regime di Tari e i soggetti gestori in 

caso di regime di Tari corrispettivo potranno presentare la domanda per l’erogazione 

del finanziamento del minor gettito. 

  

L’adozione di tale proposta è a nostro parere assolutamente necessaria, al fine di 

non far ricadere sulle altre utenze, domestiche e non domestiche, sui bilanci comunali, 
nonché sui bilanci dei Gestori del servizio, il minor gettito derivante dal possibile 

mancato pagamento della TARI di dette attività e/o dai possibili contenziosi che 
potrebbero insorgere a seguito della chiusura delle medesime attività. Infatti, la ricaduta 
del minor gettito nei bilanci degli Enti Locali e dei Gestori metterebbe a rischio la 

continuità del servizio di igiene urbana e/o il mantenimento degli attuali standard 
qualitativi, che oggi risultano peraltro oltremodo indispensabili per il contenimento 

dell’epidemia e la garanzia dell’igiene pubblica.  Ci permettiamo, inoltre, di considerare 
che l’emergenza in atto genererà verosimilmente effetti negativi anche sulla TARI 2021, 
dovendo i Comuni e i gestori accantonare, con altissima probabilità, maggiori poste a 

copertura del rischio insoluti, con conseguente incremento dell’importo degli Avvisi di 

http://www.paytitalia.it/


 

4 

PAYT ITALIA 

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158 

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it 

 

pagamento TARI o delle fatture TARIP, a carico di tutte le Utenze, sia domestiche che 
non domestiche, generando così un effetto domino molto pericoloso.  
  

RingraziandoLa per l’attenzione che ci ha riservato, restiamo a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento ritenesse necessario.  

  

Con l’occasione porgiamo a Lei e all’intero Consiglio dei Ministri, anche a nome 

dei nostri associati, i più cordiali saluti e più sentiti auguri di buon lavoro. 
                                                                                                           

                   
       Firmano le società e i soci di PaytItalia 

 
  Denominazione associato Città 

1 Aemme Linea Ambiente Srl Magenta (MI) 

2 ACHAB Srl Torino 

3 AIMAG SpA Mirandola (MO) 

4 Altares Srl Arco (TN) 

5 Ars Ambiente Srl Gallarate (VA) 

6 ASCIT Servizi Ambientali SpA Lammari (LU) 

7 Clara SpA Copparo (RE) 

8 COINGER Srl Brunello (VA) 

9 Consorzio Chierese per i Servizi Chieri (TO) 

10 Consorzio dei Comuni dei Navigli Albairate (MI) 

11 Contarina SpA Spresiano (TV) 

12 Dott. Mario Santi Venezia 

13 
E.S.P.E.R. Srl - Ente di studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei 
Rifiuti Torino 

14 Etra SpA Bassano del Grappa (VI) 

15 Eurosintex Srl Ciserano (BG) 

16 HarnekInfo Srl Sarnico (BG) 

17 I&S Informatica e Servizi Srl Trento 

18 INNOVA Srl Matera 

19 Mattiussi Ecologia SpA Udine 

20 MOBA ELECTRONIC Srl Bolzano 

21 Navigli Ambiente Srl Abbiategrasso (MI) 

22 OFFICINE SOSTENIBILI Srl Benevento 

23 PEGASO 03 Srl  Carignano (TO) 

24 PELLICANO VERDE SpA Muro Lucano (PZ) 

25 Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl Vestone (BS) 

26 Serveco Srl Montemesola (TA) 

27 Smp Srl Barletta (BAT) 

28 Softline Srl Milano 

29 Volsca Ambiente e Servizi SpA Velletri (RM) 
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