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Ica Srl - Gestione Tari  

Piazza Ciro Menotti, 141042 – Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536/833269  Fax 0536/832446 

Mail tari.fioranomodenese@icatributi.it 

 

PROT_________ DATA___/____/______ 

 

   FIRMA____________________________ 

 

Comune di Fiorano Modenese 

Piazza Ciro Menotti, 41042 – Fiorano Modenese (Mo) 

 

 

TARI (Tassa sui Rifiuti) - UTENZE NON DOMESTICHE  

Comunicazione di rendicontazione dell’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio 
pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per la integrale fuoriuscita  

ai sensi dell’art.238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 - dell’art. 14 della Legge regionale E.R. n.11/2020 - 
dei criteri di cui all’art. 10 ter  del Regolamento Comunale TARI approvato con DCC n° 33 del 16/04/2014 e succ. modifiche  

dei criteri introdotti da ARERA con la Delibera 15/2022 e con l’allegato A) TQRIF 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome      __Nome_    

Nato a _______________________________________ il ___________________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in       CAP   Via_   _  n.    

in qualità di Titolare/Rappresentante Legale della Ditta/Società 

Denominazione ____________________________________________________________________________________________ 

sede legale in Via _       Comune   _ Prov.  CAP     

Tel. __________________ Fax _______________ e-mail ____________________________ PEC __________________________ 

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

COMUNICA CHE  

�  in data ________ è stata presentata istanza per l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 238, comma 10, del Dlgs. 152/2006, così 
come modificato dal D.Lgs.116/2020, e disciplinata dall’art. 10 ter del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari, nel 
rispetto della Legge Regionale E.R. n.11/2020, e che tale istanza è stata accolta con nota del ___________ ; 

�  durante l’anno 2022 tutti i propri rifiuti urbani sono stati conferiti al di fuori del servizio pubblico, avvalendosi di soggetti privati 

abilitati, che hanno provveduto all’avvio al recupero della totalità dei rifiuti e al rilascio della relativa attestazione di avvenuto avvio al 

recupero; 

�  ai fini della RENDICONTAZIONE prevista dal comma 11 dell’art. 10 ter del Regolamento Comunale della Tari : 

 

DICHIARA  
 

1) che l’ubicazione degli immobili, la categoria catastale e le superfici sono le seguenti :  

Via __________________________ n° _________________Dati Catastali : Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______   Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______   Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

 

2) che l’attività svolta nei locali di cui al punto 1) è la seguente : 

Codice Ateco _____________ Descrizione _____________________________________________________________________ 

Codice Ateco _____________ Descrizione _____________________________________________________________________ 

 

3) che NELL’ANNO 2022 tutti i rifiuti urbani prodotti, sono stati conferiti al di fuori del servizio pubblico ed avviati al recupero, 

come di seguito dettagliato; 

 

4) che il/i soggetto/i autorizzato/i che ha/hanno effettuato lo smaltimento nell’anno 2022 è/sono i seguenti :  
DENOMINAZIONE  C.F e 

P.IVA   
Localizzazione 
impianto di 
recupero 

Attività svolta : 
operazione di 
recupero  

Riferimenti 
contratti in 
essere   
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 UND Opzione art.238 c.10 TUA-RENDICONTAZIONE Anno2022-del 31/12/2022 



 

 

 

5) che i quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, distinti per codice EER 

(Elenco Europeo dei Rifiuti), e per superfice di produzione, sono i seguenti :  

 

 

Superfici di 
produzione   

CODICE 
EER 

Descrizione  
Rifiuto 

KG prodotti  Soggetto che ha effettuato 
lo smaltimento dei rifiuti 
(Punto 4)  

uffici      
magazzino materie prime     
magazzino prodotti finiti     
servizi (mensa, spogliatoi,)     
locali/aree adibite alla 
lavorazione 

    

aree di lavorazione con 

prod.ne contestuale di RU  

    

aree di lavorazione con 

prod.ne di Rifiuti Speciali 

    

Locali detassati :  (art.9 del 

reg.to com.le) 

    

locali esposizione     
Aree scoperte operative     
altro     

�  In alternativa, si rimanda all’allegato elenco. 
 
6) che si allegano, come previsto dalla normativa : 
- le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l’attivita’ di recupero 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 
- gli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, che dovranno essere comprovati dai relativi MUD  
 

DICHIARA inoltre  

di essere consapevole che  

�  Per l’anno 2022, l’esenzione della Quota Variabile della Tassa Rifiuti è stata concessa in via previsionale. 
 

�  Gli Uffici competenti procederanno all’analisi della documentazione allegata per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla 
normativa; sarà cura degli Uffici preposti comunicare l’esito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, e 
comunque non oltre il termine per la formazione del ruolo Tari dell’anno 2023; 
 

�  In caso di esito negativo, l’Ufficio Tari provvederà all’eventuale conguaglio e/o recupero della Quota Variabile per l’anno 2022 in 
occasione dell’emissione del Ruolo Tari 2023. 
 

 
EVENTUALE INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE  

Via __________________________________Nr. ____ Comune ____________________________PROV ______ CAP __________ 

 

EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI E/O ANNOTAZIONI DEL DENUNCIANTE 

     Visura camerale aggiornata          Carta Identità e Codice Fiscale          Contratti di smaltimento in essere di cui al punto 4)  

      Altro __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ai fini della rendicontazione per la conferma dell’esclusione della Quota Variabile concessa nell’anno 2022, la documentazione deve essere presentata al 
concessionario del servizio, ICA Srl, allo sportello, via mail, via posta A/R entro il 31/01/2023 

 Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si 
informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul 
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver 
ricevuto copia della presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 DPR 445/2000). . 
 

Letto, confermato e sottoscritto il  _ IL DENUNCIANTE    


