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Agli Operatori Economici 
Utenze Non Domestiche 

ATTIVITA' INDUSTRIALI  
CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: Servizio igiene urbana e Tassa sui rifiuti 2021 – Utenze Non Domestiche –  
“ex categoria 20- ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE”. 
Richiesta di nuova dichiarazione a seguito delle modifiche alla definizione di rifiuto urbano 
operate dal Testo Unico dell’Ambiente. 

 
Gentili Contribuenti,  
nel corso del 2020, a seguito di adeguamenti alla normativa europea, recepiti con il D.Lgs. 116/2020  è stato 
modificato il D.Lgs 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente, apportando importanti variazioni nella tipologia 
di rifiuto che può essere conferito al Servizio comunale e, conseguentemente, potenziali mutamenti nella 
tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili. 
In data 12/04/2021il Mi.TE (Ministero della Transizione Ecologica) ha emanato la circolare di chiarimento 
n° 37259 
Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune in regime di privativa: 

 Potrà effettuare il servizio per le tipologie di rifiuti urbani non pericolosi, provenienti da fonti 
diverse da quelle domestiche, elencate nell’art. 183 c. 1, lettera b- ter) e nell’allegato L quater di 
seguito riportato. 

 Non potrà effettuare il servizio con riferimento alle tipologie di rifiuti qualificate come speciali 
dall’art. 184 comma 3, prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, 
di servizio e sanitarie diverse da quelli indicati nell’Allegato L-quater. 
 

Quanto su premesso comporta l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le 
lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in 
quanto producono soltanto rifiuti speciali. 
 
Sono sempre e totalmente escluse dall' assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota 
variabile della tariffa): 
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 le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in 

quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori; 

 tutti i magazzini di materie prime e di merci. 
Resta invariato il trattamento relativo: 

 alle aree occupate da: 
centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o   
essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si 
producono rifiuti urbani; 

 alle superfici aziendali esterne, che costituiscono “pertinenze” delle superfici interne dove 
avvengono le lavorazioni industriali.  
In particolare, risultano  escluse, come già riportavano molti regolamenti Comunali, le aree aziendali 
adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e 
visitatori; 

 alle superfici esterne “operative”, se pertinenziali di attività industriali, sono produttive di rifiuti 
speciali non più assimilabili. 

 
Sono soggette a TA.RI le superfici terziarie delle aziende: 

 uffici amministrativi e tecnici 
 locali igienici e spogliatoi,  
 aree ristoro 
 infermerie e locali similari  
  mense e/o  refettori aziendali 
  sale campionarie o espositive  
 spacci aziendali  
 altro  

I rifiuti provenienti dalle suddette superfici, conferibili al servizio pubblico sono solo quelli individuati 
puntualmente nell’allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020. 
 

Qualora si intenda avvalersi dell’ art 198 c 2 bis TUA – FUORIUSCITA SERVIZIO PUBBLICO -  è 
necessario compilare la tabella presente nel modello di dichiarazione allegato. 
 

E’ in fase di elaborazione la bollettazione TA.RI – saldo anno 2021 -, al fine di conformarsi alla 
normativa vigente è necessario che venga presentata una nuova dichiarazione con evidenza della metratura 
relativa alle aree soggette e della metratura relativa alla aree escluse congiuntamente ad una planimetria con 
evidenziate le aree dichiarate. 
 
La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi, salvo siano intervenute variazioni, in tal caso andrà 
presentata una nuova dichiarazione entro il termini disposti dal vigente Regolamento per la disciplina della 
TARI all’art. 32 (30 giugno anno successivo). 
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La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 15/11/2021 – TERMINE PERENTORIO –  
a mezzo  posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it   
 
Si precisa che: 
o la mancata trasmissione della documentazione  richiesta entro il 15/11/2021 comporta il pagamento 

della TARI sulla base delle metrature presenti nella banca dati del Comune di Concesio per l’intero 
anno 2021 

o nel caso di fuoriuscita totale dal sistema di privativa deve essere riconsegnata la/le chiavetta/e di 
accesso al Centro di Raccolta rilasciata/e dal Comune di Concesio. 

 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti restiamo a disposizione contattando : 
Mariateresa Cinelli – tel. 0302184162 – e mail: tributi@comune.concesio.brescia.it 
Giuseppina Zoni -  tel. 0302184160 – e mail: tributi@comune.concesio.brescia.it 
 
Distinti saluti. 
 
Concesio, 22/10/2021      Istruttore Direttivo 
         rag. Elena Merli 
                    (firmato digitalmente) 
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Allegato L-quater 
(rifiuti che possono essere considerati urbani anche se non prodotti da utenze domestiche purché 
provenienti dalle attività di cui all’allegato L quinquies) 

 

FRAZIONE DESCRIZIONE CODICE CER
Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti Biodegradabili 200201
Rifiuti dei Mercati 200302

Imballaggi in carta e cartone 150101
Carta e cartone 200101

Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139

Imballaggi in legno 150103
Legno diverso da quello alla voce 200137 200138

Imballaggi Metallici 150104
Metallo 200140

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105

MULTIMATERIALE Imballaggi materiali misti 150106

Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102

Imballaggi in materiale tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111

TONER
Toner per stmapanti esauriti diversi da quelli di 
cui alla voce 080317

80318

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI 
E RESINE

Vernici, inchiostri,adesivi e resine diversi da quelli 
di cui alla voce200127 200128

DETERGENTI
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129 200130

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI

Rifiuti urbani indifferenziati
200301

LEGNO

METALLO

VETRO

TESSILE

RIFIUTI ORGANICI

CARTA E CARTONE

PLASTICA
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Allegato L-quinquies  
(attività che possono produrre rifiuti simili agli urbani) 
 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 

2. Cinematografi e teatri. 
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
5. Stabilimenti balneari. 
6. Esposizioni, autosaloni. 
7. Alberghi con ristorante. 
8. Alberghi senza ristorante 
9. Case di cura e riposo. 
10. Ospedali. 
11. Uffici, agenzie, studi professionali. 
12. Banche ed istituti di credito. 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 
16. Banchi di mercato beni durevoli. 
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
22. Mense, birrerie, hamburgerie. 
23. Bar, caffè, pasticceria. 
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 
25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
27. Ipermercati di generi misti. 
28. Banchi di mercato generi alimentari. 
29. Discoteche, night club. 

 
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano 
comprese nel punto a cui sono analoghe. 
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