
Protocollo Generale Protocollo di Settore

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Settore Programmazione e Risorse – Ufficio Tributi
Piazza 66 Martiri n. 2

Tel. 011/40.13.531 - 534 – Fax 011/40.13.535
Pec: tariffarifiuti.gru@legalmail.it

TARI
(D.L. 27 Dicembre 2013, n.147 e s.m.i)

(Regolamento Comunale vigente)
DENUNCE UTENZE NON DOMESTICHE

Scadenza presentazione dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo al verificarsi
dell'evento (art 31 r.c.)

❏  NUOVA ISCRIZIONE

❏ VARIAZIONE

❏ CESSAZIONE

❏ AGEVOLAZIONE

Rag.Sociale _________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA_________________________________________________________

Rappresentante Legale:_______________________________________________________

Cognome _________________________________ Nome ___________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _____________________ a _______________________________

Residente in ____________________________________________  Prov. ( _______ )

Indirizzo _______________________________________________ CAP ________________

Indirizzo Sede Legale ______________________________________________________________

Città _______________________________________________  Prov. ( _______) CAP  ________

Tel. ______________________________________ Fax._________________________

Cell.  _______________________________________________________________

Email Pec* _______________________________________________________________

Email  __________________________________________________________________

*Obbligatorio dal 01 Luglio 2013 D.L. n. 179 del 18 Ottobre 2012 e s.m.i.
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NUOVA ISCRIZIONE art. 30 e 31 R.C.

Decorrenza _________________ (indicare data inizio occupazione locali corrispondente alla consegna 
delle chiavi)

❏ PROPRIETARIO ❏ AFFITTUARIO ❏ ALTRO _______________________________

Tipo attività (quella indicata alla Camera di Commercio)  ____________________________________

Codice ATECO _____________________________________________________________________

Nominativo occupante precedente  _____________________________________________________

DATI PROPRIETARIO (COMPILARE SOLO SE IL CONTRIBUENTE E’ AFFITTUARIO)

Cognome Nome/Rag. Sociale  _____________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA  __________________________________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _____________________ a ________________________________

Indirizzo sede: ______________________________________  Prov. ( _____ )  CAP. __________

Indirizzo _______________________________________ Scala ______ Unità Immobiliare  ______  

Città _________________________________________ Prov. ( _____ ) CAP. ____________  

Tel. _______________________________________  Cell _____________________________  

E-mail  __________________________________________________________________

LOCALI INDIRIZZO
N° M 

Q

DATI CATASTALI

F
G N.

S
U
B

C
A
T

C
L

❏ AREE
di vendita e/o 
esposizione

___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ MAGAZZINO 
DEPOSITO

___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ AREA DI 
PRODUZIONE

___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ UFFICI ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ SERVIZI ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ SPOGLIATOI ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ MENSA ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ CANTINA ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ BOX ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ POSTO 
AUTO coperto

___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ ALTRO: ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____

❏ ALTRO: ___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____
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CESSAZIONE art. 30 e 31 R.C.
N.B. Se trattasi di cambio di locale in Grugliasco, occorre anche compilare il quadro nuova iscrizione. 
Se trattasi di emigrazione in altro Comune è sufficiente compilare questo quadro

Indirizzo_______________________________________________________________________

Tipo locali _____________________________________________________________________

Data cessazione locali __________________________  Motivo cessazione __________________   

Nominativo Subentrante _________________________________________________________

VARIAZIONE art 30 e 31 R.C.

❏ rettifica superfici già dichiarate ❏ ampliamento locali da mq  _________ a mq _________

❏ variazione Ragione Sociale (solo se trattasi della stessa ditta e non cambiano altri dati)

da ______________________________________ a  __________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

AGEVOLAZIONI art. 12, 15 e 25 R.C.
 

D. LGS 116/2020 - AREE INDUSTRIALI CATEGORIA 20
(in attesa di chiarimenti normativa e giurisprudenziale)

❏ riduzione del 100% della quota variabile e quota fissa per:

-  le aree di lavorazione industriali di mq ________________

Indirizzo ______________________________________________________________                  
(indicare l’indirizzo dei capannoni per i quali si chiede l'agevolazione)

ART 12 R.C.- RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

(la riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo)

❏  potrà essere riconosciuto un abbattimento non superiore al 30% della parte variabile

(la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche PUO' essere ridotta a consuntivo in proporzione alle
quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento)

Si allega documentazione (obbligatoria):

❏  formulari ❏  mud  ❏ contratto di affidamento smaltimento

❏ tabella con il dettaglio delle tipologie del materiale conferito ed il relativo peso totale in kg, smalti-
to in proprio

ART 15 comma 4 R.C. - RIFIUTI PERICOLOSI/SPECIALI
Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti pericolosi al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovando l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente

❏  le aree di produzione dei rifiuti pericolosi di mq ________________

Si allega documentazione (obbligatoria):

❏  formulari  ❏  mud ❏  contratto di affidamento smaltimento

❏ tabella con il dettaglio delle tipologie del materiale conferito ed il relativo peso totale in kg, smalti-
to in proprio
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ART 25 R.C. ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
 
❏  riduzione del 100% della sola quota variabile:

Si allega documentazione (obbligatoria):

❏  Statuto Associazione

❏  USCITA TOTALE DAL SERVIZIO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS 116/2000
vedi informativa allegata (allegato A)

La richiesta è da presentare entro il temine del 30 Giugno di ogni anno con decorrenza dal
1° Gennaio dell'anno successivo. La richiesta, da inviare via pec, deve contenere tutti i dati
e le informazioni di cui all’allegato “utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico”
L’uscita dal servizio pubblico comporta il ritiro di TUTTI i cassonetti a cura del gestore del
servizio.  Le utenze non domestiche che comunicano di  conferire 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  del  tributo  –  mentre  la  quota  fissa  è
comunque dovuta.  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. 

NOTE

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE:

❏ visura camerale;

❏ carta identità Rappresentante Legale;

❏ contratto affitto o atto di compravendita;

❏ planimetrie locali;

L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sui dati denunciati e sull’effettivo e conforme
utilizzo dei locali.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la
propria  personale  responsabilità,  che  i  dati  dichiarati  nella  presente  corrispondono  a
verità.

❏  opto per la ricezione in formato elettronico dell'avviso bonario tari.

 ❏ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, affisso allo Sportello Tributi P.zza 66 Martiri 2, Gru-
gliasco e pubblicata sul sito www.comune.grugliasco.to.it

Data (gg/mm/aaaa) _______________ FIRMA ___________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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D.lgs. 116/2020 - UTENZE NON DOMESTICHE -
NOVITA' IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI E

APPLICAZIONE DELLA TARI
(informativa denuncia tari utenza non domestica – ALLEGATO A)

Il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti
ha  apportato  importanti  modifiche  al  D.Lgs.  n.  152  del  2006 (  Testo  Unico
dell’Ambiente  ), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.

In particolare, il D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:

 la  definizione RIFIUTI  URBANI:  estende la definizione di  rifiuto  urbano ai  rifiuti
indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata  prodotti  dalle  attività  riportate
nell’allegato  L-quinquies  che  sono  simili  per  natura  e  composizione  ai  rifiuti
domestici indicati nell’allegato L-quarter.
 l’eliminazione  del  potere  dei  comuni  di  regolamentare  l’assimilazione,  per
qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi
un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale;

 la classificazione dei rifiuti;

 L’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di
fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero dei rifiuti stessi.

ATTENZIONE

1. La scelta di ricorrere al mercato privato, deve essere comunicata al Comune
entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo. 

2.  La  scelta  da  parte  dell'utenza  non  domestica di  ricorrere  al  mercato
privato, deve essere comunicata  all’indirizzo PEC dell’Ufficio Tributi  del  Comune
tariffarifiuti.gru@legalmail.it come  allegato  del  messaggio  di  posta
elettronica,  redatto  su  apposito  modulo,  debitamente  sottoscritto  dal
rappresentante  legale  della  Ditta/Impresa.  Non è  ammessa la comunicazione
come  corpo  del  messaggio  di  PEC  ma  deve  rappresentare  un  documento
autonomo in formato pdf da protocollare ed allegare al fascicolo elettronico del
contribuente

3. 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. 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.
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4.  Nella comunicazione di  esercizio dell’opzione di  uscita dal servizio pubblico
devono essere riportati
 I  dati  dell’utenza  non  domestica  domestica  (Denominazione  /  Ragione
Sociale,  indirizzo  sede legale,  Codice  Fiscale  /  Partita  IVA,  indirizzo  eventuale
unità locale)
 Il tipo di attività svolta con specificazione codice ATECO attività principale.
 L’indicazione chiara e precisa della SCELTA DI USCIRE DAL SERVIZO PUBBLICO
PER AVVIO AL RECUPERO DI TUTTI I RIFIUTI PRODOTTI DALL’UTENZA NON DOMESTICA.
 Il nominativo del soggetto incaricato al recupero dei rifiuti urbani
 Le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di
avvio al recupero, distinte per codice EER.
 La consapevolezza che la scelta  ha efficacia dal  primo gennaio  dell’anno
successivo
 La consapevolezza dell’obbligo di restituzione dei contenitori e/o della carta di
accesso  al  CDR  entro  il  31  dicembre  dell’anno  in  cui  è  stata  effettuata  la
comunicazione.
 La  consapevolezza  dell’obbligo  di  presentare  l’attestazione  dell’avvenuto
avvio al recupero a consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in
cui l’utenza non domestica ha agevolato dell’esenzione della parte variabile di
tributo per avviso al recupero di tutti i suoi rifiuti tramite ditta privata.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante
l’esistenza  di  un  accordo  contrattuale  per  il  periodo  minimo  di  5  anni  con  il
soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.

LA COMUNICAZIONE DEL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PRIVATO DI SOLO UNA PARTE
DEI  RIFIUTI  PRODOTTI  DALL'UTENZA  NON  DOMESTICA  CONTINUA  A  SEGUIRE  LE
REGOLE  ORDINARIE  DELL'AUTOSMALTIMENTO  CON  COMUNICAZIONE  DA
EFFETTUARSI  A  CONSUNTIVO  ENTRO  IL  31  GENNAIO  DALL'ANNO  SUCCESSIVO  A
QUELLO IN CUI SI APPLICA LA TARIFFA RIDOTTA.  
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USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO - DETTAGLI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE

P.IVA

COD. FISCALE (se diverso)

SEDE LEGALE

Indicare il/gli stabilimenti – la/le sedi nel Comune

UNITA’ LOCALE 1

UNITA’ LOCALE 2

UNITA’ LOCALE 3

Indicare un referente aziendale

NOMINATIVO E RUOLO

E-MAIL

TELEFONO

Ha dichiarato:

Per i seguenti rifiuti:        tutti i rifiuti urbani                       i rifiuti di seguito indicati:

FRAZIONE DESCRIZIONE

Rifiuti Organici Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti Biodegradabili 200201
Rifiuti dei Mercati 200302

Carta e Cartone Imballaggi carta e cartone 150101
Carta e cartone 200101

Plastica Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139

Legno Imballaggi in legno 150103
Legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 200138
Metallo Imballaggi metallici 150104

Metallo 200140
Imballaggi Compositi Imballaggi Materiali Compositi 150105

Imballaggi in materiali misti 150106
Vetro Imballaggi in vetro 150107
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DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE

    USCITA TOTALE DAL SERVIZIO PUBBLICO art. 238, c. 10, D.lgs. n. 152/2006  (con 
conseguente esenzione dalla parte variabile della TARI e rimozione di TUTTI i contenitori 

del servizio pubblico)

CODICE 
EER

USCITA 
DAL S.P. 

(crocettare)
USCITA DAL 

S.P. 
(crocettare)

Multimateriale



Vetro 200102
Tessile Imballaggio materiale tessile 150109

Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111

Toner 80318

Ingombranti Rifiuti Ingombranti 200307

200128

Detergenti Detergenti diversi da quelli della voce 200129 200130
Altri Rifiuti Altri rifiuti non biodegradabili 200203

Rifiuti Urbani Indifferenziati 200301

Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 
080317

Vernici, Inchiostri, Adesivi 
e resine

Vernici, Inchiostri, Adesivi e resine diversi da quelli di cui 
alla voce 200127

Rifiuti Urbani 
indifferenziati

scicalese
Font monospazio
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