A & T 2000 S.p.A. – Piazzetta G. Marconi, 3 - 33033 CODROIPO (UD)
n. verde tia 800 008 310 – n. verde tecnico 800 482 760 - aet2000@pec.it

A TUTTE LE UTENZE NON
DOMESTICHE DEI COMUNI SERVITI
DA A&T 2000 S.p.A.
Oggetto: Richiesta scelta del Gestore dei rifiuti urbani – D.Lgs. 116/20201.
Gentile Utente,
La informiamo che, in riferimento alla normativa in oggetto, con effetto dal 1° gennaio 20222
alle aziende è concesso di avvalersi del servizio di un soggetto privato, anche per la raccolta dei
propri rifiuti urbani.
Per questo motivo, la scrivente A&T 2000 S.p.A., richiede a codesta spettabile azienda di
manifestare la propria scelta di fruire del servizio pubblico (nello specifico A&T 2000 S.p.A.)
oppure di ricorrere a soggetti privati, COMPILANDO ED INVIANDO L’APPOSITO MODULO
ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 (scadenza prevista dall’art. 30 comma 5 del D.L. “Sostegno”).
In mancanza di risposta alla presente, si riterrà confermata la situazione attuale relativamente
ai servizi erogati.
Si evidenzia che, in ogni caso, l’utenza dovrà corrispondere la componente fissa della tariffa di
gestione dei rifiuti Tari, valutata per tutte le superfici che potenzialmente producono rifiuti
urbani.
Per eventuali chiarimenti si rimane a disposizione ai numeri verdi 800/008310 e 800/482760
oppure all’indirizzo di posta elettronica und@aet2000.it.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Pasian di Prato, 24 maggio 2021

F.to

Il Presidente di
A&T 2000 S.p.A.
rag. Luciano Aita
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Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) in applicazione
al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità nell'applicazione della Tariffa sui rifiuti (TARI) per le aziende
(Utenze non domestiche). Le principali novità riguardano la riscrittura della definizione di rifiuto urbano, togliendo di fatto alle
Amministrazioni Comunali le seguenti competenze:
• possibilità di deliberare in materia di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle aziende (scompare il concetto di rifiuti
assimilati). Sono rifiuti urbani solamente quelli indicati nell’elenco di cui all’allegato L-quater prodotti dalle attività di
cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006);
• l’esclusione dall’assoggettamento alla TARI delle superfici dove si svolgono alcune attività aziendali.
Viene introdotta invece per le aziende la possibilità di scegliere se avvalersi o meno del servizio pubblico, conferendo
eventualmente anche i rifiuti urbani destinati a recupero ad un soggetto privato autorizzato che dovrà provvedere ad attestare
l'operazione di effettivo recupero attraverso il rilascio di apposita documentazione. L’opzione ha validità di almeno 5 anni fatta
salva la facoltà del Gestore, su richiesta dell’interessato, di riprendere l’erogazione del servizio pubblico prima di tale scadenza.
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La conversione in Legge del Decreto “Sostegni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05/2021, ha fatto slittare l’efficacia
della misura a partire dal 1° gennaio 2022. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si prega di consultare la sezione dedicata
sul sito internet www.aet2000.it.

