
ART. 9 
 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., è fatta salva la facoltà per le
utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico di avviare al riciclo
direttamente  o tramite  soggetti  autorizzati  i  rifiuti  urbani.  Le utenze non domestiche,  che
dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti
urbani,  hanno diritto  ad una riduzione  della  quota variabile del  tributo proporzionale alla
quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:
 20% di riduzione  , nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente

prodotti
 40% di riduzione  , nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti

potenzialmente prodotti
 60% di riduzione  , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti

potenzialmente prodotti
 80% di riduzione  , nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente

prodotti.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3

aprile  2006, n.  152, qualsiasi  operazione  di recupero  attraverso cui  i  rifiuti  sono trattati  per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

1. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il Kd della corrispondente
categoria tariffaria di riferimento, di cui all’art. 16, all’intera superficie imponibile.

2. L’applicazione della riduzione di cui ai precedenti commi è applicata a consuntivo ed a seguito
dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione apposita richiesta da
presentarsi, a pena di decadenza,  ENTRO IL 31 MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO. Tale
richiesta, da presentarsi ogni anno, deve contenere l'indicazione della quantità e della tipologia
dei  rifiuti  urbani  avviati  al  riciclo  e  dei  relativi  codici  CER ed alla  medesima  deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio).

4bis. A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, in luogo
delle disposizioni contenute nel precedente comma 4, si applicano le disposizioni disciplinanti
la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a riciclo 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 i
propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun
anno, ai fini  della riduzione della  parte variabile della TARI, al gestore della tassa, idonea
documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare
precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo
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 riciclo 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  riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; 

f) i  dati  identificativi  dell’impianto/degli  impianti  di  riciclo cui  sono stati  conferiti  tali
rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione,
attività svolta). 

4ter. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al
precedente comma 4bis, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.

3. L’omessa presentazione della richiesta e della documentazione evidenziata al comma 4 o 4bis a
seconda del periodo di riferimento,  entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla
riduzione.
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