
                                                                                                ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 31.05.2022

Info/81(R)/TARI E IMPRESE: entro il 30 giugno la comunicazione al Comune 

TARI E IMPRESE: ENTRO IL 30 GIUGNO  LA COMUNICAZIONE AL COMUNE
DELLA SCELTA DEL GESTORE PUBBLICO O PRIVATO PER I  RIFIUTI URBANI

LE SLIDE DEL WEBINAR DEDICATO

Si ricorda che ai  sensi all’articolo 238, comma 10, del     D.L.vo 152/2006, entro il  30 giugno di
quest’anno  le utenze non domestiche di dovranno comunicare al proprio Comune (o al gestore del
servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico
o del  ricorso  al  mercato  per  la  raccolta  dei  propri  rifiuti  urbani,  con  effetto  dal  1°  gennaio
dell’anno successivo.

Questo perché se produttore, nello specifico, opta per la scelta di conferire  tutti i propri rifiuti
urbani al recupero a operatori privati potrà con la comunicazione in oggetto richiedere l’esenzione
dalla  componente  variabile  della  TARI. Può  anche  scegliere  di  conferire  al  recupero  presso
privato soltanto di  alcune tipologie di rifiuti urbani, in tal caso  potrà richiedere  la riduzione
della  componente  variabile  della  TARI proporzionata  alla  quantità  di  rifiuti  avviati
autonomamente al recupero.

Si ricorda che, per la modifica del Dlgs 152/2006, prodotta dal Dlgs 116/202, quindi per il “nuovo”
art. 183, c. 1, lett. b-ter), comma 2 del Dlgs 152, sono “Rifiuti Urbani” quelli elencati nell’allegato
L-quater  (riportato sotto) prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.
(v. lo  Screenshot  delle due tabelle riportate in calce a questa infoAMIS)

Si evidenzia che le nuove disposizioni (compresa la Circolare del MI.TE 12 aprile 2021)  hanno
chiarito che le  aree dedicate alle lavorazioni industriali e i relativi magazzini  NON possono
produrre rifiuti urbani e NON sono asoggettate a TARI, pertanto nell’eventualità  ci sia bisogno di
una revisione di superfici imponibili,   è opportuno  inoltrare al Comune una formale istanza di
variazione della superficie imponibile. 

Per un dettagliato approfondimento della questione e di come effettuare sia la comunicazione della
scelta del gestore sia la comunicazione catastale delle superfici imponibili si allegano le slide del
Dr. Pipere del webinar dello scorso 12.5.2022.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art238-com10
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