
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORREGGIO 

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 238, COMMA 10, DEL D. LGS. 152/2006, COME 

MODIFICATO DALL’ART. 3 PUNTO 12 DEL D. LGS. 116/2020, e dell’art. 14-bis 

del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
 

…l… sottoscritt……………………………………………..  (inserire i dati del legale rappresentante) 

nat…..   a ……….…………..…………………..…..…..……  (.….…..…)  il …...…/…..…/……..……  

residente a …………………….….… (……….) in Via ………….……..……………………… n. …… 

recapito telefonico:  …………………..……..…..  E-mail ………………………..………….…. 

Codice Fiscale        

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE  DELLA 

ditta individuale          società          altro 

Ragione sociale ..………………………………..………………………………………….……………  

C.F./P.IVA  ..………………..………………. con sede legale nel Comune di……………………  

………………..……… (.…..…..) in Via ………….………………..……………………… n. …….…  

Tel. ……………..………...  Fax ...…………………….  E-mail …..……………………………..…… 

Descrizione attività svolta / codice ATECO ....................……………....……………………………….  

 

Visto l’art. 3 punto 12 del D.lgs. n. 116 del 3/9/2020, che ha modificato l’art. 238, comma 10 del D.lgs. n.152 del 3/4/2006, 

nell’ambito del quale: 

 si prevede la facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'art. 183, comma 1 

lett.b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico; 

 si consente l'esclusione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, previa dimostrazione dell'avvio 

al recupero degli stessi mediante attestazione del soggetto incaricato; 

 si contempla la scelta per le utenze suindicate di fare ricorso al mercato o di servirsi del gestore del servizio pubblico per un 

periodo non inferiore a cinque anni; 
 

Visto l’art. 8-bis del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti nell’ambito del quale: 

 si prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa 

dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei 

rifiuti stessi; 

 si dispone per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal 

gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, 

siano escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per 

tali superfici, siano tenuti alla corresponsione della sola parte fissa; 

 si stabilisce che la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un 

periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non 

domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale; 
 

COMUNICA 
 

1. la propria scelta di fare ricorso ad operatori privati a partire dal 1° gennaio ________ per la gestione 

totalitaria dei propri rifiuti urbani per i locali e/o aree siti nel Comune di Correggio in Via 

…………...………………………..……… n. ……… così censiti: 
 

FOGLIO PARTICELLA/MAPPALE SUBALTERNO CATEGORIA CATASTALE 

    

    

    

    
 

per una superficie totale assoggettata al tributo TARI pari a mq.  ………………; 

 

 

                
 

 



2. che nei suddetti locali/aree viene svolta l’attività prevalente di …………………………………………… 

………………………………………………. individuata dal Codice ATECO ……………...……………; 
 

3. che nei suddetti locali/aree si produrranno rifiuti urbani annui avviati al recupero stimati nei seguenti 

quantitativi: 
  

TIPO DI RIFIUTO CODICE EER SOGGETTO AUTORIZZATO KG CONFERITI 
    

    

    

    

    

 

 DICHIARA ALTRESI’ 
 

- la volontà di avvalersi di operatori privati per un periodo non inferiore a 5 (cinque anni); 

- l’impegno alla restituzione di tutte le attrezzature pubbliche in uso per il conferimento dei rifiuti urbani al 

pubblico gestore entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’uscita da pubblico servizio; 

- l’impegno ad inviare via PEC al Comune di Correggio, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni 

anno apposita comunicazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero 

nell’anno precedente; 

- di essere consapevole che in caso di mancato invio della succitata comunicazione o in mancanza di 

dimostrazione dell’avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani, la quota variabile della tariffa 

indebitamente esclusa verrà recuperata; 

 

e ALLEGA, ai fini del riconoscimento dell’esclusione dalla corresponsione della quota variabile della tassa 

rifiuti la seguente documentazione: 
 

1) Copia/e degli accordi contrattuali con gli operatori privati che effettuano l’attività di recupero dei rifiuti 

2) Autocertificazione comprovante l’esistenza di accordi contrattuali con gli operatori privati che effettuano 

l’attività di recupero dei rifiuti 
 

 
 

La presente richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui si 

intende conferire la totalità dei rifiuti urbani ad operatori privati che li avviano al recupero. Il presente 

modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inviato al seguente indirizzo PEC 

correggio@cert.provincia.re.it 
 

 

 

 

 

Correggio, lì ……………………              

 

               

___________________________________ 

          TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 

mailto:riosaliceto@cert.provincia.re.it

