
SERVIZIO IGIENE URBANA E TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 
NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO E POSSIBILITÀ CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI 

DAL SERVIZIO PUBBLICO 

 
 
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, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), introducendo una nuova 
definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre 
fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno 
dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità 
e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano  conferire al 
di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero. 
 
L’entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle nuove disposizioni ambientali, non coordinate con la vigente 
normativa disciplinante la TARI, ha causato diversi problemi applicativi, solo in parte risolti dalle disposizioni 
contenute nell’art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che 
ha differito al 1° gennaio 2022 gli effetti della scelta esercitabile dalle utenze non domestiche tra il servizio 
pubblico ed il mercato. 
 
Si è reso necessario recepire nel vigente regolamento TARI le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 
116/2020 che hanno impatto sull’applicazione della tassa, cercando nel contempo di coordinare le stesse con 
la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune 
dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 
 
Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito in regime di privativa: 
 

➢ potrà ritirare le seguenti 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:  

 
FRAZIONE RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI COD 

EER 

 

RIFIUTI ORGANICI 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili 200201 

Rifiuti dei mercati 200302 

CARTA E CARTONE 
Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone 200101 

PLASTICA 
Imballaggi in plastica 150102 

Plastica 200139 

LEGNO 
Imballaggi in legno 150103 

Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 200138 

METALLO 
Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 

VETRO Imballaggi in vetro 150107 



Vetro 200102 

TESSILE 

Imballaggi in materiale tessile 150109 

Abbigliamento 200110 

Prodotti tessili 200111 

TONER 
Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 
080317 

080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E 
RESINE 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui 
alla voce 200127 

200128 

DETERGENTI Detergenti diversi da quelli della voce 200129 200130 

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203 

RIFIUTI URBANI INDIFFER. Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

 
➢ non potrà ritirare le seguenti tipologie di rifiuti qualificate speciali dall’art. 184 c. 3:  

• derivanti da attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile;  
• prodotti da attività di costruzione e demolizione;  
• prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio e sanitarie 
diversi da quelli sopra elencati;  
• i veicoli fuori uso.  

 
Per il combinato delle disposizioni contenute negli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 D.Lgs. n. 152/2006, come 
modificati dal D.Lgs. 116/2020, 30 c. 5 DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021 e 8bis 
del regolamento disciplinante la TARI,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 
settembre 2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021: 

• 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; 

• la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. L’utente può 
comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto 
termine, con istanza da presentare entro il termine annuale sopra indicato, con effetto 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; 

• le utenze non domestiche che eserciteranno tale opzione, non saranno tenute alla corresponsione 
della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali 
superfici, sono tenute a corrispondere la sola parte fissa della TARI; 

• a decorrere dall’annualità di efficacia della scelta, la parte variabile della TARI verrà esclusa in 
via previsionale e sarà soggetta a conguaglio: ENTRO il 31 MARZO DI CIASCUN ANNO il 
contribuente dovrà comunicare al soggetto gestore della TARI – CB16 (PEC: 
amministrazione@cert.consorziobacino16.it) 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. Nel caso di omessa 
presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini di cui sopra, 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, oltre sanzioni ed interessi; 

• il contribuente che esercita l’opzione è tenuto a restituire le attrezzature pubbliche in uso (quali 
cassonetti, container, ecc.). Il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell’anno da cui 
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è efficace la presente comunicazione, 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; 

• qualora l’utenza non domestica non presenti la prescritta comunicazione entro i termini sotto 
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. In tale caso, previa richiesta da presentare 
sull’apposito modulo al Soggetto Gestore della TARI (Consorzio di Bacino 16), a pena di decadenza, 
ENTRO IL 31 MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO, sarà applicata alla parte variabile della tassa una 
riduzione proporzionale alla quantità degli stessi, come previsto dall’art. 9 del vigente regolamento 
disciplinante la Tassa. 

 
MODALITA’ E TERMINI PER ESERCITARE L’OPZIONE DI RIVOLGERSI AL SERVIZIO PRIVATO 

 
La decisione di avvalersi di soggetto privato diverso dal gestore pubblico per avviare al recupero tutti i rifiuti 
urbani prodotti da un’utenza non domestica dovrà essere comunicata al Comune, compilando ed inviando 
tramite PEC (protocollo@pec.comune.chivasso.to.it) l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.comune.chivasso.to.it, entro i seguenti termini: 
 

• TERMINE DI CONSEGNA PER ANNO 2021: ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 (in deroga al termine previsto dall’art.                     
30 c. 5 DL 41/2021 convertito con modifiche da L. n. 69/2021) (CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2022) 

 

• TERMINE DI CONSEGNA PER ANNI 2022 E SUCCESSIVI: ENTRO IL 30 GIUGNO  DI CIASCUN ANNO 
(CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO) 

 

• TERMINE DI CONSEGNA PER UTENZE ATTIVATE IN DATA SUCCESSIVA AL TERMINE ANNUALE SOPRA 
INDICATO: ENTRO 60 GIORNI DALL’INIZIO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI LOCALI/AREE 

(CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO) 
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO: 
 

OPZIONE IMPATTO SU TARI FORMALITA’ EFFICACIA 

FUORIUSCITA DAL 
SERVIZIO PUBBLICO ED 

AVVIO AL RECUPERO 
TRAMITE SOGGETTO 

PRIVATO DI TUTTI I RIFIUTI 
URBANI PRODOTTI DA 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  

(art. 8bis Regolamento 
TARI) 

 
 
 
 

AZZERAMENTO PARTE 
VARIABILE 

 
 

1) COMUNICAZIONE 
ENTRO 31 LUGLIO 2021 

2) RENDICONTAZIONE 
AVVIO AL RECUPERO 
ENTRO 31 MARZO 2023 

 
 
 
 

DAL 1° GENNAIO 
2022 

PERMANENZA NEL 
SERVIZIO PUBBLICO ED 

AVVIO AL RICICLO 
TRAMITE SOGGETTO 
PRIVATO DI ALCUNE 
FRAZIONI DI RIFIUTI 

URBANI PRODOTTI DA 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
(art. 9 Regolamento TARI) 

 
 
 

ABBATTIMENTO 
PROPORZIONALE (dal 20% 
all’80%) PARTE VARIABILE  

 
 

1) COMUNICAZIONE 
PREVENTIVA AL 
COMUNE O AL 
SOGGETTO GESTORE  

2) RICHIESTA RIDUZIONE 
ENTRO 31 MARZO 2022 

 
 
 
 
 

2021 
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