
  

COMUNE DI MONTALCINO 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta informazioni sull’utilizzazione delle superfici  

 

Gentile Contribuente  

 

Informiamo la S.V. che con il D.Lgs. n. 116/2020 il nostro Paese recepisce alcune direttive europee, modificando 
ed integrando la disciplina nazionale vigente contenuta nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale 
(TUA), con l’intento di armonizzare i meccanismi di raccolta differenziata, uniformandola a quanto accade negli altri 
paesi dell’Unione europea, limitando i prodotti monouso e incentivando i processi per il recupero dei rifiuti. 

Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall’articolo 183 comma 1, lettera b-
ter) del D.Lgs. n. 152/2006, e sono elencate nel Regolamento per la gestione della TARI approvato dal Consiglio Comunale 
che avrà valore a partire dal 01.01.2021. 

 
Le principali novità introdotte dalle modifiche al TUA, sono le seguenti: 
 

1. nuova definizione di rifiuto urbano e riclassificazione dei rifiuti; 
2. abrogazione della normativa che consente ai Comuni di disciplinare l’assimilazione dei rifiuti speciali non 

pericolosi; 
 

Le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 modificano la previgente disciplina, introducendo 
un'assimilazione ex lege, identificando le tipologie di rifiuti urbani come indicate nell’allegato L-quater “Elenco dei rifiuti 
assimilabili”, ma solo se prodotti dalle attività presenti nell’allegato L-quinquies. Allegati L-quater ed L-quinquies che 
vengono allegati alla seguente richiesta di informazioni. 
 

Le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, sono tenute al pagamento della TARI sulla 
base della categoria tariffaria corrispondente e simile per natura e per tipologia di rifiuti prodotti; per questo si 
considerano comprese nel punto a cui sono analoghe, tenuto conto dell’effettiva destinazione d’uso dei singoli locali della 
propria attività. 
Rimangono pertanto soggetti uffici/servizi, spogliatoi, mense, archivi/depositi, depositi dei semilavorati, cucine, sale 
degustazione, laboratori, locali di conservazione/affinamento, magazzini di stoccaggio e di prodotti finiti e non, 
agriturismi ed ogni altro locale ad essi pertinente e simile con quelli indicati nell’allegato L-quinquies che produce rifiuti 

di cui all’allegato L-quater.  
 

In allegato troverà un questionario, riferito alla categoria agriturismo e attività agricole di cui all’art. 2135 del 
c.c., per le quali la Legge in premessa ha stabilito che i rifiuti prodotti sono della tipologia SPECIALI e quindi non 
conferibili nel pubblico servizio. Il questionario dovrà essere completato indicando i dati aziendali e i dati dell’immobile 
con la tipologia dei rifiuti urbani prodotti in riferimento all’allegato L-quater e le superfici (attività svolta e mq) 
assimilabili per all’allegato L-quinquies, che per analogia sono comparabili (esempio uffici 30 mq categoria attività L-
quinquies codice allegato L-quater). Il questionario deve essere, debitamente firmato e dovrà essere inoltrato via mail a 
SEI Toscana entro e non oltre il giorno 

 

15/09/2021 
 

 

Le comunicazioni saranno gestite in sede di saldo, non in fase di acconto. Ricordiamo infine che il questionario 

da restituire è reso a norma del DPR 445/2000, con le disposizioni indicate nello stesso e che saranno sanzionate le 

dichiarazioni mendaci a norma di legge. 
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TASSA RIFIUTI 

Rilievo della Destinazione delle Superfici a norma del D. Lgs 116/2020  

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R.  nr. 445/2000) 

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale 

e dalle leggi speciali in materia.” (D.P.R. nr. 445/2000). 

“Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera.”  (art. l1, comma 3, del D.P.R. 403/1998) 

COMUNE DI: ___________________________________ 

QUADRO  1 – Dati Anagrafici del Dichiarante (Compilazione obbligatoria) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ (____) il ______________________ 

Comune di _______________________________________________ 

Via/P.zza_________________________________________________ 

civico______barrato_____ int_______                                                

C.F.______________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________  

e-mail    __________________________________________________ 
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In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’: 

QUADRO  2– Dati Anagrafici del Della Società (Compilazione obbligatoria) 

Denominazione: _____________________________________________________________________ 

Sede legale in Via/P.zza________________________________________________________________ 

Civico n. ______barrato_____ int_______                                                

Comune di _________________________________________________________________                                                                              

CAP    _______________________________ 

P.Iva   _______________________________ C.F. __________________________________ 

Tel.    ________________________________ 

Pec.   ______________________________________________________________________      

Contribuente Tari nr. __________________ 

 

QUADRO  3 – Oggetto dell’Attività (Compilazione e documenti obbligatori) 

Oggetto dell’attività: ________________________________________________________________ 

- L’Azienda realizza processi di trasformazione:                   SI                NO  
 

- Azienda Agricola:                                                                     SI                 NO  
se “SI” l’azienda risulta iscritta ai coltivatori diretti                   SI                 NO  
l’azienda svolge attività di Agriturismo                                         SI                 NO  
se “SI” indicare nr. autorizzazione: _________________________ 

nell’ambito dell’Agriturismo viene svolta ristorazione              SI                 NO  
 

(Allegare copia Visura Camera di Commercio – Documento obbligatorio) 
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QUADRO  4 – Dati Immobile e tipologia locali (Compilazione e documenti obbligatori) 

(Solo nel caso che l’azienda disponga ed utilizzi direttamente nel Comune più immobili, 

distintamente iscritti al Catasto il presente quadro nr. 4 – di cui alle pagine 3 e 4 - dovrà essere 

duplicato e compilato in modo distinto per ogni unità immobiliare) 

Via/P.zza___________________________________________________________________________ 

Civico n.____barrato_____ int_______                                                                                         

Dati Catastali:   Sez.______Cat. ____________ Foglio _________ Particella __________Sub.________ 

(Allegare obbligatoriamente copia planimetria catastale – Documento obbligatorio) 
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Dettagli Locali: Foglio ______ Particella ________ Sub.__________ 

Piazza/Via _______________________________________________ civico ______ barrato _______ 

(Indicare separatamene le superfici utilizzate come: uffici/corridoi/spogliatoi/servizi, area vendita, area somministrazione 

alimenti e bevande, area assaggi, superfici ad uso ricettivo, area stoccaggio, area laboratori, area magazzini con distinzione 

se per i prodotti finiti/semilavorati o se destinati allo stoccaggio delle materie da sottoporre a trasformazione/lavorazione nelle 

aree di produzione etc.)  

Cod. attività  

(L.Quinquies) 

Indicare Attività 

effettivamente svolta 

nell’area (descrittivo) 

SUP (mq) (3) 

 

RIFIUTI PRODOTTI 

(codice EER -allegato  – 

L.Quater) 

    

    

    

    

    

    

    

Note: 

Allegare planimetria con evidenza grafica di quanto sopra riportato nel QUADRO, con indicazioni superfici di ogni 

locali e DISTINZIONE DELLE SUPERFICI UTILIZZATE PER OGNI ATTIVITA’ DICHIARATA NEL QUADRO sulla base 

delle CATEGORIE. 

Si precisa che nel caso nel campo di rifiuti prodotti non vengano indicato nessun rifiuto nello stesso si intende 

prodotto il codice relativo all’indifferenziato 
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Si precisa che i presenti dati, sono forniti a norma di quanto delle nuove disposizioni del D. Lgs. 
116/2020 e saranno recepiti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

               

 

……………………………………………………………….                                  FIRMA …………………………………………. 
     

 (Luogo, Data)                                        (Allegare copia documento Identità) 

 

PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”)I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati 
da SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Siena, V. Fonteblanda, 65 e sede amm.va in Siena, Via S. Martini, 57 (tel. 05771524435, 
fax 05771524439, email segreteria@seitoscana.it, PEC seitoscana@legalmail.it), in qualità di Responsabile del trattamento, a sensi 
dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei Suoi dati si fonda sull’esecuzione della Convenzione stipulata 
da SEI Toscana S.r.l. con il Comune di residenza, che è Titolare dei Suoi dati personali, e sull’adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, concernente la gestione della T.A.R.I.. Potrà reperire l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Titolare del 
trattamento sul sito del Suo Comune di residenza. Anche sul sito di SEI Toscana S.r.l., all’indirizzo www.seitoscana.it/bolle tta-rifiuti, 
può trovare ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali. 

 

Data____________________                                                                    Firma dell’Utente____________________________ 

 

Modulo da Riconsegnare a: 

SEI TOSCANA srl SERVIZIO BOLLETTA RIFIUTI 

(mediante una delle seguenti alternative): 

- DIRETTAMENTE C/O L’UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA BOLLETTA RIFIUTI (Previo 
appuntamento da prenotarsi al Numero Verde 800.127.484 il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30)  

- TRAMITE RACCOMANDATA A/R DA INVIARE A:  
              SEI TOSCANA SERVIZIO BOLLETTA RIFIUTI – VIA SIMONE MARTINI, 57 - 53100 SIENA 

-  PER E-MAIL ALL’INDIRIZZO bollettarifiuti@seitoscana.it 

- PER PEC ALL’INDIRIZZO bollettarifiuti.seitoscana@legalmail.it 
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Allegato L-quater Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 

Frazione Descrizione CER/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 materia tessile 150109 

Abbigliamento 200110 

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 

Rifiuti urbani indifferenziati Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse si cui all’articolo 2135 del Codice Civile. 

Allegato L-quinquies Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 

2) 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto.  

2. Cinematografi e teatri.  

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta.  

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.  

5. Stabilimenti balneari.  

6. Esposizioni, autosaloni.  

7. Alberghi con ristorante.  

8. Alberghi senza ristorante.  

9. Case di cura e riposo.  

10. Ospedali.  

11. Uffici, agenzie, studi professionali.  

12. Banche ed istituti di credito.  

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli.  

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.  

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 

16. Banchi di mercato beni durevoli.  

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista.  

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista.  

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.  

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.  

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.  

22. Mense, birrerie, hamburgerie.  

23. Bar, caffè, pasticceria.  

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari.  

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.  

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.  

27. Ipermercati di generi misti.  

28. Banchi di mercato generi alimentari.  

29. Discoteche, night club. 

 

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel
punto a cui sono analoghe.


