
ART. 8-BIS
RIDUZIONI PER LE  UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL

SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

2. Ai sensi  dell'art.  238,  comma 10,  del  Decreto Legislativo  3/04/2006,  n.  152,  le  utenze non
domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che
dimostrino  di  averli  avviati  al  recupero  mediante  attestazione  rilasciata  dal  soggetto  che
effettua  l'attività  di  recupero  degli  stessi,  non sono tenute  alla  corresponsione  della  quota
variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici,
sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori
del  servizio  pubblico  deve  essere  vincolante  per  almeno  5  anni.  L’utente  può comunque,
richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine,
con istanza da presentare entro il termine annuale previsto al successivo comma 3, con effetti
dal 1° gennaio dell’anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha
facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto
sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di
costi.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di
ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni
anno, come previsto dall’art.  30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione
deve essere presentata entro il termine del 31  luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere
riportati:

a) l’ubicazione dell’utenza di riferimento;
b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
c) il nominativo del soggetto privato incaricato dell’avvio al recupero dei rifiuti urbani;
d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al

recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
e) l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e container.

Alla comunicazione devono essere allegati altresì:
i) idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale di almeno

1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei
rifiuti;

ii) attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero
dei rifiuti ad esso conferiti. 

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti - in
data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione -  la
scelta deve effettuarsi  al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o
della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. 

4. Il  Comune,  ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  ne  darà  notizia  al  gestore  del
servizio rifiuti ed al gestore della TARI per quanto di rispettiva competenza.

5. Nel  caso  la  raccolta  da  parte  del  servizio  pubblico  sia  effettuata  a  mezzo  di  contenitori
dislocati presso l’attività che ha comunicato l’intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto
Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell’anno in cui è efficace la comunicazione di cui
al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio
dell’anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l’utenza interessata. 



6. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, si
intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta
salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole
frazioni  di  rifiuti  urbani  prodotti.  Tale  circostanza  deve  essere  debitamente  comunicata
preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

7. Entro il  31 marzo di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri
rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al soggetto gestore della TARI i
quantitativi  dei  rifiuti  urbani  avviati  autonomamente  a  recupero  nell’anno  precedente  e
desumibili  dal   MUD  o  dagli  appositi  formulari  di  identificazione  dei  rifiuti,  allegando
attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei
rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo
durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. 

7bis. A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, in luogo
delle disposizioni contenute nel precedente comma 7, si applicano le disposizioni disciplinanti
la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al
di  fuori  del  servizio  pubblico  di  raccolta  da  parte  delle  utenze  non domestiche,  contenute
nell’art.  3 della  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione per Energia  Reti  e  Ambiente n.
15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le  utenze non domestiche che conferiscono in
tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di
ciascun anno, ai fini dell’esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore
della stessa, idonea documentazione attestante  le quantità  di  rifiuti  effettivamente avviate  a
recupero  nell’anno  solare  precedente.  La  documentazione  attestante  le  quantità  di  rifiuti
effettivamente  avviate  a  recupero  nell’anno  solare  precedente  deve  essere  presentata
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado
di  assicurare  la  certezza  e la  verificabilità  dell’avvenuto  scambio  di  dati,  e  deve contenere
almeno le seguenti informazioni:

a) i  dati  identificativi  dell’utente,  tra  i  quali:  denominazione  societaria  o
dell’ente  titolare  dell’utenza,  partita  IVA o  codice  fiscale  per  i  soggetti  privi  di
partita IVA codice utente; 
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; 
c) i  dati  identificativi  dell’utenza:  codice  utenza,  indirizzo  e  dati  catastali
dell’immobile, tipologia di attività svolta; 
d) i  dati  sui  quantitativi  di  rifiuti  complessivamente  prodotti,  suddivisi  per
frazione merceologica; 
e) i  dati  sui  quantitativi  di  rifiuti,  suddivisi  per  frazione  merceologica,
effettivamente avviati  a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento
all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i
che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla
documentazione presentata; 
f) i  dati  identificativi  dell’impianto/degli  impianti  di  recupero  cui  sono  stati
conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale,
localizzazione, attività svolta). 

7ter. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al
precedente comma 7bis, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.

8. Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di
effettuare  controlli  ed  ispezioni  al  fine  di  verificare  la  coerenza  e  la  correttezza  delle
rendicontazioni  presentate  rispetto  all’attività  svolta  ed  alle  quantità  prodotte.  Nel  caso di
comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più
gravi  violazioni,  attraverso il  recupero della  TARI dovuta e l’applicazione della  disciplina
prevista per le dichiarazioni infedeli.



9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale  ed è soggetta a conguaglio.  Nel caso di
omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini di cui al
comma 7 o 7bis, a seconda del periodo di riferimento, ovvero quando non si dimostri il totale
recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico,  il  soggetto gestore
della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla
tassazione. 
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