
        

                    AL COMUNE DI SANREMO - SERVIZIO TRIBUTI  
 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

AL GESTORE AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL 
 

pec: amaieenergia@pec.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  

A SOGGETTI ESTERNI AL PUBBLICO SERVIZIO 
 

(ai sensi dell’articolo 17 bis del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con delibera di C.C. n. 47 del 30.06.2021) 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

Residente in ______________________________________ C.F. ________________________________ 

Numero di tel. _____________________ PEC  ____________________@________________________ 

In qualità di rappresentante della Ditta/Società_______________________________________________ 

C.F./P.IVA_______________________________sede_________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

per l’anno ___________1, agli effetti dell’applicazione della Tassa Rifiuti, che la Ditta/Società sopra 

indicata occupa l’insediamento ubicato in Sanremo (IM) in via/piazza 

___________________________________________________ numero civico__________ 

● che l’attività ivi esercitata è la seguente:_______________________________________________ 

Dati catastali (indicare Sezione, Foglio, mappale e subalterno degli immobili interessati): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

● che la superficie tassabile si compone di:  
 

Categoria Mq Categoria Mq 

A1 
Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine 
e grado 

  D1 
Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali 
e medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, 
odontotecnici 

  

A2 
Istituzioni/associazioni culturali, sportive, 
sindacali, politiche, palestre 

  D2 Banche    

A3 
Cinema, teatri e attività dello spettacolo 
viaggiante 

  D3 Casinò Municipale   

A4 Depositi per stoccaggio merci   D4 
Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale 
giochi, circoli ricreativi, discoteche, dancing, night 
club ecc. 

  

                                                           
1 SI INFORMA IL CONTRIBUENTE CHE, PER DISPOSIZIONE NORMATIVA, LA PRESENTE DICHIARAZIONE AVRA’ 

EFFICACIA DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE 
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A5.1 Autorimesse e rimessaggio   E1 
Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni 
durevoli, attività commerciali varie, commercio 
ambulante, edicole 

  

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento  E2 Botteghe e laboratori artigiani   

B1.1 Stabilimenti balneari e porti privati   F1 
Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, 
pane e pasta, drogherie, commercio fiori al 
dettaglio 

  

B1.2 Specchio acqueo porto   F2 
Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e 
rosticceria 

  

B2 
Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e 
autocorriere 

  F3 
Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, 
gelaterie, pasticcerie 

  

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre   F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori   

C2 Collegi, convitti e pensioni   F5 Supermercati alimentari   

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private   F6 Supermercati non alimentari   

C4 Strutture ricettive      

C5 Comunità religiose, conventi   Totale superficie   

 

● che la superficie non produttiva di rifiuti urbani si caratterizza per:  

 

Destinazione superficie Mq 

1 Produzione di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (art. 185 D.lgs. 152/2006)  

2 Destinazione a transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti  

3 Impraticabilità e interclusione mediante stabile recinzione  

4 

Impossibilità di produrre rifiuti urbani per la seguente motivazione (specificare) … 
 
  

5 
Produzione di rifiuti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca   

6 Produzione di rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali   

7 Altro (specificare) …   

8 Altro (specificare) …   

9 Altro (specificare) ...   

 

● i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti (indicare con una X il conferimento a servizio 

pubblico/servizio privato per ciascuna frazione prodotta; nel caso di assenza di produzione della specifica 

frazione lasciare entrambi i campi non compilati): 

 

Frazione Descrizione EER Servizio pubblico Servizio privato 

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 20137 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   



Frazione Descrizione EER Servizio pubblico Servizio privato 

Prodotti tessili 200111   

Toner Toner per stampa 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 di cui alla voce 200129 200130   

Altri rifiuti Altri rifiuti non biodegradabili 200203   

 

● che i rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) prodotti nei locali di cui sopra sono conferiti a: 

□ Servizio pubblico; 

□ Soggetto privato per avvio a recupero; 

□ Soggetto privato per avvio a smaltimento.  
 

● che le modalità di conferimento di cui ai punti precedenti decorrono dal .…./…./….. al .…./.…/….. e 

che ogni eventuale variazione sarà tempestivamente dichiarata dallo scrivente;  
 

● che, come previsto dal comma 4 dell’art. 17bis del regolamento TARI vigente, la scelta avrà una 

validità minima di cinque anni;  
 

● che con la presente dichiarazione si conferma di essere a conoscenza delle disposizioni regolamentari 

vigenti e del divieto di conferire al servizio pubblico le frazioni sopra indicate per cui è stata espressa la 

scelta di avvalersi di soggetti differenti da esso. 

 

PRENDE ATTO 

 

● che l’esclusione della parte variabile della tariffa sarà proporzionale alle frazioni di rifiuto sopra 

indicate avviate a recupero sulla base della presente dichiarazione e che l’esclusione totale della tariffa 

variabile sarà concessa soltanto nel caso in cui non sia conferito al gestore del servizio pubblico alcun 

rifiuto in nessuna modalità;  

● che nel caso di conferimento a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico al fine dell'avvio a 

smaltimento non sarà riconosciuta nessuna riduzione; 

● che, secondo quanto stabilito dall’art. 30 co. 5 D.L. 41/2021, la presente dichiarazione avrà efficacia a 

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione; 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare al Comune entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti ad 

un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico i formulari contenenti le informazioni necessarie a 

comprovare le effettive quantità avviate a recupero nell’anno precedente; 

 

DICHIARA 

 

- di comunicare, nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000); 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti, 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 



 

ALLEGA 

 

 Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al recupero dei rifiuti urbani; 

 Fotocopia del documento di identità; 

 Copia della planimetria dei locali oggetto della presente dichiarazione. 

 

________________, _____/______/_________     Il Dichiarante 

 

_______________________________ 

 

 

La presente dichiarazione potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso 

Cavallotti n. 59 o inoltrata via posta elettronica certificata (PEC). 

 
 

ESTRATTO REGOLAMENTO TARI 
 

 
Art. 17 bis - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI 
RACCOLTA 

 
1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti 
mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione 
all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire 
dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
 

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea 
documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in 
ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani 
avviati a recupero. 
 

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal 
Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a 
recupero, applicando la seguente formula: 

Rid= Qavv / Qtot (Kd) 
dove: 
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo 
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero 
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività 
indicato dal D.P.R. 158/1999. 
 

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata 
o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% 
della tariffa variabile. 
Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini 
del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. 
La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 
 

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della 
scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del 
Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il 
Gestore della raccolta, in raccordo con l’Ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione 
del servizio. 
 

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la 
tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di 
usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in 
considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti. 
6. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 30 settembre 
con effetto dal 1° gennaio 2022. 


