
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA RIDUZIONE ARTICOLO 21  

Da inviare a: www.solori.it/inviomoduli 

                                                                                   
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
 
  DATI PERSONA FISICA / GIURIDICA:  
 
  LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE dell’azienda dichiarante  
  TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 

Cognome e nome:       

C.F.:       Nato a:       Prov.:       

Il:       Naz.tà:       Residente a:       Prov.:      

Indirizzo:       N°:       C.A.P.:       

Tel.:       Cell.: e-mail: 

Nr. Carta Identità Emesso dal comune di: Prov: 
 

  DATI ATTIVITÀ:  

Ragione Sociale / Denominazione:       P.I.:       

Cod. Fisc.:        Sede legale in:       

Indirizzo:       N°:       C.A.P.:       

Tel.:       Cell.: Pec: 

 
 
 
 
 
Richiede l’applicazione della riduzione per l’avvio al riciclo al di fuori del servizio pubblico per l’anno____________________ 
 
 
Indirizzo unità immobiliare_______________________________________ n°_________ scala_________ interno________ 
 
 
Sezione_________________ foglio______________ particella mappale_______________ sub_______________ 
 
 
Numero utenza________________  
 
 
Tipologia di attività svolta______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

MODULO 12 UND  
 

 
 

Vicolo Volto Cittadella, 4 
37122 Verona 
Tel. 045/9236700 

PEC solori@legalmail.it (solo da pec) 

http://www.solori.it/inviomoduli
mailto:solori@legalmail.it


 

 
 
 
 
 
A tal scopo allega: 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con i dati dei quantitativi di rifiuti 
complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 

 I dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, affettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio 
pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che 
effettua /no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; 

 I dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione 
sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 

 
Si ricorda che: 
 
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell’attività di gestione 
tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente. L’omessa presentazione della documentazione entro 
il termine ultimo previsto del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione. 
In sede di prima applicazione per l’anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023. 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZA 

 

 So.Lo.Ri. S.p.A. in qualità di contitolare del trattamento dei dati, come risulta dai contratti di servizio sottoscritti coi singoli Comuni, la invita a 
prendere visione dell’informativa allegata al presente modulo in relazione al trattamento dei Suoi dati come prevista ai sensi degli artt. 13 e 
14 Reg. UE 2016/679. I dati saranno trattati in adempimento ad obblighi legali, non saranno diffusi a terzi soggetti non strettamente collegati 
al trattamento stesso e saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi legali stessi. Per l’informativa completa, 
comprendente anche le modalità di esercizio dei Suoi diritti, si rimanda al sito www.solori.it nell’apposita sezione, ovvero all’informativa 
esposta anche presso gli sportelli 
  
 

 
 

 

 

 

 

                                         
Data: ___/____/_____                     FIRMA DEL DICHIARANTE: _____________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, lavaggio delle strade 

nonchè le corrette modalità di conferimento dei rifiuti si rinvia al sito del gestore del servizio Amia Verona spa 

https://www.amiavr.it/ 

http://www.solori.it/
https://www.amiavr.it/


 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 19/01/2023 

ART. 21 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del 

gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura 

direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo 

fino ad un tetto massimo dell’80%. Il limite dell’80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale 

comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del 

servizio. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) 

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 

per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico . Ma non il recupero di energia 

né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue: 

 
intendendo per Qdich la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S,ap) il coefficiente Kd di produttività specifica per metro 

quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo. 

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. 

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla 

documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente come previsto 

dall’art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. 

La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro 

strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e devono contenere 

almeno le seguenti informazioni: 

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali : denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice 

fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente; 

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; 

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta; 

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 

e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, affettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio 

pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua 

/no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; 

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione 

sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell’attività di 

gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente. L’omessa presentazione della 

documentazione entro il termine ultimo previsto del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione. 

In sede di prima applicazione per l’anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(agg.9/03/2023) 
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