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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituito nel territorio del Comune di Varese, ai sensi dell’art.1, commi 
639 e seguenti, della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni,  la Tassa sui Rifiuti  
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune l’applicazione della TARI, stabilendo condizioni, 
modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di 
inadempienza. 

2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 della legge n°446/97, determina la disciplina del 
tributo, concernente tra l’altro: 

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d. la disciplina delle riduzioni sulla quota variabile del tributo in misura proporzionale alla 

quantità di rifiuti urbani che i produttori dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o 
tramite soggetti autorizzati; 

e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 
ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO 

 

1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tributo, fermo restando che il tributo è 
dovuto esclusivamente al Comune che svolge il servizio di cui all’art.1. 
 

 

ARTICOLO 4 PRESUPPOSTO DELLA TARI 
 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. La mancata utilizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero dal 
tributo. 

3. Sono escluse dalla TARI  le  aree  scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,  non  operative,  e  
le  aree comuni condominiali di cui all’art.1117 del  codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 

4. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. 

5. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio 
di gestione dei rifiuti,  ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione  della  disciplina  di 
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o  per imprevedibili  impedimenti  
organizzativi  che   abbiano   determinato   una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 
pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

 
ARTICOLO 5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

1. Il gestore (o i gestori) predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni 
che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n° 443/2019 ovvero delle successive 
disposizioni approvate in materia dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e 
procede alla trasmissione, all’Ente territorialmente competente che dà avvio al procedimento di 
approvazione come indicato nelle delibere ARERA 443/2019 e 57/2020. 
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ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

1. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati 
dall’art.1, comma 652, della legge n° 147/2013, tenuto conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n°158. 

2. Nelle more della revisione del succitato regolamento, al fine  di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa 
regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai 
sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a,  3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non 
domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe 
domestiche.  

3. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione o altro termine di legge, le tariffe per l’applicazione della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

4. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate 
le tariffe in vigore.”; 

 
ARTICOLO 7 DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI 

 

1. La determinazione dell’importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di 
programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I., finalizzato a garantire l’attuazione del principio di 
corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si 
stabilisce: 

 l’entità dei proventi derivanti  dalla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio determinati 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio; 

 gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; 

 le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di 
riciclaggio e recupero. 

2. I proventi derivanti dalla raccolta differenziata riconosciuti dai diversi Consorzi di Filiera o dalle 
aziende autorizzate saranno computati in diminuzione del costo del servizio. 

 
ARTICOLO 8 TRIBUTO GIORNALIERO 

 

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da coloro i quali occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico, o aree 
gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la TARI giornaliera, la quale non si applica alle 
fattispecie in cui è applicabile il Canone Unico Patrimoniale Mercatale di cui all’art. 1 comma 837 
della L. 160/2019. 

2. La TARI giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale contenente 
corrispondenti voci d’uso, maggiorata di un importo percentuale del 70% e rapportata al periodo di 
effettivo utilizzo. 

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento 
è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti urbani. 

4. E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 (cento ottantatré) giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 
5. Il pagamento della TARI giornaliera dovrà essere effettuato con le modalità e nei termini previsti per 

il pagamento del COSAP dall’art.12 del vigente “Regolamento per la disciplina e l’applicazione del 
canone occupazione spazi ed aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni”. 

6. Limitatamente alle occupazioni temporanee delle aree di cui sopra, realizzate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ovvero in occasione di eventi sportivi e 
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manifestazioni in genere, la tariffa giornaliera verrà quantificata a consuntivo, in relazione 
all’effettivo costo del servizio reso, quantificato dal gestore del servizio. 

7. A garanzia del pagamento, per la fattispecie di cui al comma precedente, dovrà essere depositata 
congrua cauzione, da determinarsi in relazione alla durata ed alla tipologia del servizio richiesto. 

8. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, ovvero su aree ad uso pubblico, il 
gestore del servizio può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa 
forfetaria media, per uso di banchi commerciali, da applicarsi sull’area occupata, provvedendo ad 
un addebito unico. 

9. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della TARI, da 
effettuarsi (in aggiunta all’eventuale canone dovuto per l’occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche) con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del canone unico patrimoniale di 
occupazione. 

10. In caso di uso di fatto, la TARI che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione 
abusiva, è recuperata unitamente agli interessi e sanzioni. 

11. Per gli atti di recupero d’ufficio, anche coattivo, della TARI non corrisposta dall’occupante, per il 
contenzioso e per le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento e dalla legge. 

12. Per le fattispecie di cui ai commi 6 e 8 l’obbligato al pagamento della TARI è il soggetto 
organizzatore dell’evento e/o manifestazione. 

13. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni relative alla TARI di ai commi 639 e 
seguenti della Legge n° 147/2013. 

 
ARTICOLO 9 ALTRI TRIBUTI 

 

1. È fatta salva l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del decreto legislativo 30/12/1992, n°504. Il Tributo provinciale è 
commisurato alla superficie  dei locali e delle aree assoggettabili a TARI, ed è applicato sull’importo del 
tributo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull’importo del tributo. 

 
ARTICOLO 10 SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Il tributo è dovuto da chiunque occupi, possieda o detenga  a  qualsiasi titolo  (anche abusivamente) i 
locali o le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Il tributo è dovuto dai soggetti di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in 
ogni fase del procedimento di gestione e per quanto attiene al debito della TARI. 

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della 
TARI il soggetto che gestisce i servizi comuni, sia per i locali e le aree scoperte d’uso comune, sia per 
quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui 
sopra. 

4. Sono altresì obbligati al pagamento della TARI coloro che occupano o  detengono parti comuni 
condominiali in via esclusiva, quali gli alloggi di custodia e simili. 

5. Gli amministratori di condominio ed i soggetti responsabili del pagamento di cui al comma 4 sono 
tenuti, a richiesta del Comune, a presentare, entro il termine stabilito nella richiesta stessa in misura non 
inferiore a trenta giorni, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree soggette a TARI. 

6. In  caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il 
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione, superficie. 

7. Per le abitazioni a disposizione, l’obbligo di pagamento della TARI grava in solido sui componenti del 
nucleo abitativo principale, ovunque residenti. 

 

ARTICOLO 11 CATEGORIE DI UTENZA 
 

1. Sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con il DPR 27 aprile 1999 n° 158, le utenze 
sono suddivise in due categorie: 

 utenze domestiche; 

 utenze non domestiche. 
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2. Appartengono alla categoria delle utenze domestiche tutte quelle riferibili ad insediamenti di tipo 
abitativo. 

3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività professionali, commerciali, industriali e 
produttive in genere, nonché le comunità e le associazioni e, comunque, tutte le utenze non classificabili 
come domestiche. 

 

ARTICOLO 12 SUPERFICIE UTILE 
 

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 647, della Legge n° 147/2013 e s.m.i., la 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini 
dei precedenti prelievi sui rifiuti. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano  la  superficie assoggettabile alla TARI rimane quella 
calpestabile. 

2. La superficie di riferimento per il calcolo della TARI è determinata, per i locali, al netto dei muri (c.d. 
superficie calpestabile netta) e, per le aree, in base al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali 
costruzioni in esse comprese. 

3. La determinazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che 
la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato. 

4. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e, per le 
aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse. 

5. Non concorrono, invece, nella determinazione della superficie utile: 

 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti  per la loro natura o per il particolare uso cui 
sono stabilmente destinati; 

 i locali e le aree che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, 
qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e 
debitamente riscontrate in base ad apposite verifiche in loco, ovvero sulla base di idonea 
documentazione. 

A tal fine, ed a titolo esemplificativo, sono normalmente escluse dalla TARI le seguenti fattispecie: 
1) gli edifici adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi i cui rapporti con lo Stato sono 

regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze e le relative aree 
scoperte di pertinenza; 

2) le soffitte, i ripostigli, le cantine e i locali simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza 
inferiore a mt. 1,50; 

3) la parte degli impianti sportivi riservata ai praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in 
aree scoperte, che in locali in cui si svolga esclusivamente attività sportiva; 

4) i balconi e le terrazze; 
5) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le loro pertinenze, prive di mobili e 

suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete; 
6) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purché tali condizioni siano 

confermate da idonea documentazione prodotta dall’utente; 
7) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani 

ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura – senza lavorazione -, silos e 
simili), ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

8) le aree scoperte, pertinenziali di locali tassabili, adibite in via esclusiva al transito o alla sosta 
gratuita dei veicoli; 

9) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto 
di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e 
all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. 

 

ARTICOLO 13 ESCLUSIONI  
 

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI, per le utenze non domestiche,  non si tiene 
conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, 
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in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente . Non sono pertanto soggette alla TARI: 

a) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi 
sulle quali si formano  in via continuativa e prevalente,  rifiuti speciali al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono altresì 
soggetti alla TARI i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive; 

b) le superfici degli insediamenti di cui alla lettera a), limitatamente alle porzioni ove si 
producono rifiuti urbani, sono, viceversa, soggette alla TARI, con le riduzioni della quota 
variabile del tributo proporzionali alle quantità dei rifiuti che i produttori dimostrino di aver 
avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come in appresso specificato. 
Di contro sono soggette a TARI  tutte le altre  superfici degli insediamenti produttivi, 
comprese quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e 
depositi (anche se adibiti allo stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette 
superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e 
proprie; 

c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative 
pertinenze; sono invece assoggettabili alla TARI le superfici delle abitazioni, nonché dei 
locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, comprese le 
superfici ove è esercitata l’attività di agriturismo, ancorché risultino ubicati sul fondo 
agricolo; 

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di 
medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di 
radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del 
direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla 
TARI, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso 
di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non 
affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi 
da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla TARI. 

2. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi 
internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 

3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione e/o delle riduzioni di cui ai commi 
precedenti, devono presentare al Comune o al  gestore del servizio apposita dichiarazione da cui si 
evinca che nell'insediamento produttivo si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, 
ovvero rifiuti urbani avviati al recupero. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei 
rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata ed essere corredata da idonea documentazione atta a 
dimostrare che lo smaltimento e/o il recupero dei suddetti rifiuti  avvengono in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge. 

Detta dichiarazione dovrà essere ripresentata nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti 
sull’applicazione e  sul calcolo della TARI. La dichiarazione dovrà essere corredata da: 
 planimetrie quotate indicanti l’intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede 
l’esclusione;  
 idonea documentazione comprovante quantità e qualità dei rifiuti speciali trattati in conformità alla 
normativa vigente e/ o dei rifiuti urbani avviati al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
 

ARTICOLO 14 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TARI 
 

1. Per quanto attiene la corretta individuazione dei limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, della 
forma organizzativa e delle modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, 
nonché dei criteri per la determinazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, delle 
relative capacità minime da assicurare in relazione all’entità ed alla tipologia dei rifiuti da smaltire ed 
alla frequenza della raccolta, si rinvia al vigente Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, adottato 
dal Comune di Varese. 
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2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, il tributo è dovuto 
nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
perimetrata o, di fatto, servita: 

 riduzione  al 40% per distanze fino a 500 metri; 

 riduzione al 30% per distanze da 501 metri fino a 1000 metri; 

 riduzione al 20% per distanze superiori a 1000 metri. 

3. Le distanze, così come indicate al comma precedente, devono essere determinate in base al più breve 
percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella 
zona perimetrata o, di fatto, servita. 

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall’area di raccolta, sono tenuti ad 
utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori. 

5. La TARI è, in ogni caso, applicata per intero, anche in assenza della determinazione del perimetro in cui 
è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato. 

6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato 
o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana relativamente 
alle distanze dei contenitori, il tributo, a seguito di apposita istanza scritta dell'utente, è dovuta in misura 
ridotta, secondo quanto stabilito dal comma 2, del presente articolo. 

7. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti 
organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora, però, il periodo di mancato 
svolgimento si protragga, determinando situazione di danno e pericolo alle persone o all’ambiente, 
riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese, con diritto a 
restituzione o compensazione, su richiesta documentata, di una quota del tributo corrispondente al 
periodo di interruzione.  
  

ARTICOLO 15 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 
 

1. Per “utenze non stabilmente attive”, di cui all'articolo 1, comma 659, della Legge n° 147/2013, si 
intendono: 

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, nonché gli alloggi tenuti a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti 
all'A.I.R.E.) e le abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o 
condotti in via non continuativa, ma ricorrente, per meno di 183 giorni all’anno, periodo risultante 
dal titolo legittimante l’esercizio dell’attività. 

2. Per le utenze domestiche non stabilmente attive, il nucleo abitativo si considera, salvo prova contraria, 
composto da due componenti e si applica una riduzione tariffaria pari al 30%. L’utilizzo non 
continuativo dell'abitazione deve essere dichiarato dall’utente e può essere soggetto a verifiche d’ufficio. 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica, ove più favorevole, la riduzione prevista dall’art.9 bis, 
comma 2, del D.L. n° 47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80. 

4. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di 
occupazione o conduzione come risultante dal titolo legittimante l’esercizio dell’attività ovvero, se 
superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree. 

 
ARTICOLO 16 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 654, 
della Legge n° 147/2013, sono riconosciute alle utenze  domestiche riduzioni per la raccolta 
differenziata, determinate mediante un abbattimento della parte variabile della TARI direttamente 
proporzionale ai risultati, collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta 
differenziata. 

A tal fine, tutti gli utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie 
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di imballaggio. 

2. La riduzione tariffaria viene applicata alle utenze in relazione alla quantità di rifiuti che vengono 
sottratti al ciclo dello smaltimento finale, utilizzando i proventi derivanti dalla raccolta differenziata. 
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3. Nel Piano Economico Finanziario si tiene conto, ai fini della determinazione del costo riferibile alle 
utenze domestiche , dei proventi di cui al comma 2. 

 
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE 

 
ARTICOLO 17 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione del numero dei componenti il nucleo abitativo 
riferibile alla singola utenza ed in base alla superficie degli immobili soggetti a TARI. 

2. Tale classificazione tiene altresì conto della potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, in 
relazione al numero dei componenti il nucleo abitativo della singola utenza. 

3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa si fa riferimento, 
rispettivamente, ai coefficienti Ka e Kb riportati nella tabella n°1, allegata al presente regolamento. Tali 
coefficienti, determinati tenendo conto di indagini scientifiche condotte sul territorio comunale, 
potranno essere aggiornati nel caso in cui venissero riscontrati significativi scostamenti dalla realtà, in 
particolare nella produttività di rifiuti per numero di componenti del nucleo abitativo domestico. 

 
ARTICOLO 18 PERSONE OCCUPANTI I LOCALI 

 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento alla composizione del nucleo 
familiare risultante dai registri anagrafici, oppure al nucleo abitativo. 
Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o di 
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, 
per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

2. Ogni variazione del numero dei componenti del nucleo abitativo, non rilevabile dai registri anagrafici, 
successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando apposita dichiarazione. 

3. In sede di prima applicazione il numero dei componenti del nucleo famigliare o del nucleo abitativo 
verrà desunto dalla banca dati comunale delle utenze domestiche. 

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con 
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, per un massimo di 6 persone. Tali nuclei 
familiari sono obbligati al pagamento della TARI con vincolo di solidarietà. 

 
ARTICOLO 19 AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti vegetali compostabili provenienti 
da attività di giardinaggio (foglie, erba e ramaglie) è applicata una riduzione del 10% sulla parte 
variabile della tariffa. 

2. A tal fine, gli utenti devono utilizzare un apposito contenitore e presentare al Comune o al gestore del 
servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione con cui si impegnano a 
praticare correttamente il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, 
utilizzando il compost ottenuto nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. 

3. Il conferimento degli scarti vegetali al servizio pubblico comporta l'automatica decadenza dal beneficio. 

4. Il Comune o il gestore del servizio, potranno effettuare controlli per verificare la correttezza del 
comportamento dell'utente, revocando, in caso di riscontro negativo, l'applicazione dell'agevolazione. 

  
ARTICOLO 20 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO 

ECONOMICO 
 

1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione 
di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento del tributo, limitatamente ai locali 
direttamente abitati.  

2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali dell’Assessorato dei Servizi Sociali, 
hanno titolo per la concessione del sussidio sono: le persone, sole o riunite in nucleo familiare o 
abitativo, nulla-tenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari 
esclusivamente di pensioni sociali o di trattamento equipollente e le persone assistite in modo 
permanente dal Comune. 



11 

 

3. In tali fattispecie il sussidio viene erogato mediante pagamento diretto del tributo da parte 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali. 

 
CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
ARTICOLO 21 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Le utenze non domestiche sono classificate in base al codice ISTAT dell'attività svolta nei locali ed aree 
detenuti dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa, secondo quanto risulta dall’iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

2. In mancanza o in caso di obiettiva divergenza dai dati camerali, la classificazione viene effettuata in base 
all'effettivo utilizzo di locali ed aree, quale denunciato dall’occupante e debitamente accertato. 

3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell’ambito degli stessi spazi soggetti a tariffa, per le 
quali non sia possibile distinguere in modo preciso le parti di superficie rispettivamente utilizzate, si fa 
riferimento all'attività principale risultante dai dati camerali, fatta salva la verifica, da parte del gestore, 
di oggettivi parametri quantitativi. 

4. La tariffa applicabile per ogni attività è comunque unica, anche nel caso in cui le diverse superfici 
occupate abbiano distinte destinazioni d’uso e/o siano ubicate in luoghi differenti. 

5. Fino a quando non verranno introdotti e resi operativi sistemi di computo dei rifiuti effettivamente 
prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso occupati dalle utenze non 
domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee, in relazione alle quantità presuntive di 
rifiuti prodotti,  anche  in base alle disposizioni contenute nell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999. 

6. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa si fa riferimento, 
rispettivamente, ai coefficienti Kc  e Kd riportati nella tabella n. 2 allegata  al presente regolamento. 
Tali coefficienti, determinati tenendo conto di indagini scientifiche condotte sul territorio cittadino, 
riflettono la specificità comunale e potranno essere aggiornati nel caso in cui venissero riscontrati 
significativi scostamenti dalla realtà, in particolare nella produttività di rifiuti per tipo di attività. 

7. Alle attività economiche non espressamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal D.P.R. n. 
158/1999 e dal presente regolamento, ai fini tariffari, verranno attribuiti i coefficienti Kc e Kd relativi alle 
attività che presentano maggiori analogie. 

8. In caso di soggetto con codice Istat  che ne identifichi l’attività, per il quale il gestore del servizio 
riscontri una produzione di rifiuti anomala per eccesso, previo accertamento e redazione di idonea 
documentazione, può essere disposta la riclassificazione dell’utente in una categoria tariffaria più equa. 

 
ARTICOLO 22 RIDUZIONI IN FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Alle singole utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, spetta una riduzione 
proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati a recupero. 

2. Per «recupero» si intendono le operazioni previste dall' art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

3. La determinazione della riduzione di cui al comma 1 viene effettuata a consuntivo e dà diritto ad 
una compensazione, sulla sola quota variabile, all’atto di successivi pagamenti della TARI, ovvero al 
rimborso qualora l’utenza sia cessata. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata 
alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La percentuale 
di riduzione è data dal rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi 
terziari) avviati al riciclo e la quantità complessiva di rifiuti prodotti, determinata moltiplicando la 
superficie complessiva assoggettata a tariffa dell’utenza non domestica per il coefficiente KD 
applicato per la determinazione della quota variabile della TARI della corrispondente tipologia di 
attività. 

4. La riduzione di cui ai commi precedenti deve essere richiesta annualmente dall’interessato, 
presentando apposita dichiarazione di cui all’art. 26. La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile.  

5. Agli esercizi commerciali ed artigianali che siano situati in zone precluse al traffico a causa dello 
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi e 
che siano oggettivamente penalizzate da tale situazione sotto il profilo economico, è riconosciuta 
una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. 
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6. Alle attività di agriturismo soggette a TARI che provvedono a smaltire in proprio gli scarti vegetali 
compostabili (foglie, erba e ramaglie) è applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della 
tariffa. A tal fine, gli utenti devono utilizzare un apposito contenitore e presentare al Comune o al 
gestore del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione con cui si 
impegnano a praticare correttamente il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento, 
utilizzando il compost ottenuto nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela 
dell'ambiente Il conferimento degli scarti vegetali al servizio pubblico, comporta l'automatica 
decadenza dal beneficio. Il Comune o il gestore del servizio, potranno effettuare controlli per 
verificare la correttezza del comportamento dell'utente, revocando in caso di riscontro negativo, 
l'applicazione dell'agevolazione. 

7. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o 
indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l’alimentazione animale, è' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.  

8. La riduzione di cui al comma precedente, che comunque non potrà superare il 20 % della parte 
variabile della tariffa, è determinata in base al seguente schema: 

a) Riduzione del 5% per quelle attività che dimostrano di devolvere prodotti alimentari in quantità 
pari ad un valore del 10% del rispettivo KD (kg/m2anno) 

b) Riduzione del 10 % per quelle attività che dimostrano di devolvere prodotti alimentari in una 
quantità > del 10 % e < del 20 % del rispettivo KD 

c) Riduzione del 15 % per le attività che dimostrano di devolvere prodotti alimentari in quantità > 20 
% e > del 30% 

d) Riduzione del 20 % per tutte le attività che attestano di devolvere prodotti alimentari in quantità 
superiore al 30 % del proprio KD di riferimento. 

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, entro il 31 
gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti 
alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione fiscale (fatture) 
da cui si evincano i quantitativi devoluti. 

La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 
debitamente dichiarate e documentate e cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni 
di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

9. L’entità delle riduzioni accordate alle utenze non domestiche non può comunque eccedere 
l’ammontare della parte variabile della tariffa relativa all’anno in cui si sono prodotti i suddetti 
rifiuti e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell’utenza, a rimborsi di tributo. 

 

. 
ARTICOLO 22 BIS - OPZIONE PER UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA. 

 

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, 
previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati 
diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al 
recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile 
della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla 
corresponsione della sola parte fissa.  
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3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal 
gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva 
la possibilità prevista dal comma 8.  

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che 
intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo e conferire a recupero al di fuori del 
servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva via 
PEC al Comune e al soggetto gestore con le modalità indicate al comma 5, entro il 30 giugno di 
ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 
2021 la comunicazione dovrà essere presentata nei termini previsti dall’art. 30 del Decreto Legge 
41/2021 come convertito nella Legge 69 del 21 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 
2022. 

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una 
comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e 
le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i 
quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a 
recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a 
cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature 
pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato 
apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella 
modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i 
soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che 
effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini 
della TARI. 

6. Fatto salvo quanto indicato al comma 8, la mancata presentazione della comunicazione di cui al 
comma 5, entro i termini previsti dal comma 4, ha valore presuntivo assoluto che l'utenza domestica 
intende avvalersi del servizio pubblico. 

7. Il Comune (Ufficio Tributi e/o Concessionario del servizio), ricevuta la comunicazione di cui al 
comma 5 , ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all’Ufficio Ambiente ai fini del 
distacco dal servizio pubblico.  

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della 
scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo 
tramite PEC al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di 
ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo; 

9. La fruizione del beneficio di cui al presente articolo, è comunque subordinata alla presentazione di 
una comunicazione annuale, redatta su apposito nodello da presentare tramite PEC al gestore, a 
pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10. 

10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri 
rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al gestore – fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a 
recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti 
dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei 
rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di 
recupero dei rifiuti stessi, 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.  

11. Il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza 
delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di 
comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi 
violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le 
dichiarazioni infedeli. 

12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa 
presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente 
regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di 
fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa 
indebitamente esclusa dalla tassazione.  
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ARTICOLO 23 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

1.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'art. 33bis, del D.L. n° 248/2007, convertito con modifiche nella legge n° 31/2008. 

2.  Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

 
ARTICOLO 23 BIS  ALTRE AGEVOLAZIONI 

 

1. In applicazione del comma 660 articolo 1 della L. 147/2013, sono ammesse agevolazioni tariffarie sia 
della parte variabile della tariffa, che della parte fissa a beneficio delle seguenti categorie: 

a. enti del terzo settore indicati all'articolo 4, comma 1, del d. lgs. 117/2017 che svolgono la propria 
attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti 
nuclei familiari ed in regola con il pagamento della relativa imposta degli anni precedenti;  

b. categorie economiche di utenze non domestiche, che non abbiano morosità pregresse nel 
pagamento della tassa e che, a causa della situazione emergenziale determinata sia dalla 
pandemia COVID-19 che dalla particolare situazione socioeconomica determinata dai molteplici 
fattori congiunturali recessivi, hanno subito una contrazione nelle attività. 

2. La puntuale individuazione delle categorie di soggetti, all'interno di quelle rispettivamente previste alla 
lettera a) e alla lettera b) del comma 1, i requisiti specifici dei soggetti fruitori delle agevolazioni e le 
modalità di fruizione delle stesse sono determinati annualmente, dalla Giunta Comunale.  

3. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il 
mantenimento delle riduzioni e ripetere l'importo dell'agevolazione concessa nel caso di verifica di 
insussistenza dei requisiti.  
 

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

ARTICOLO 24 RISCOSSIONE DELLA TARI 
 

1. La TARI, unitamente al tributo di cui all'art.9 ed alle eventuali sanzioni ed interessi di cui ai successivi 
artt.31 e 32, è riscossa in conformità alle disposizioni di cui all’art.1, comma 688, della legge n° 147/2013. 

2. Al fine di agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti, il Comune invia, anche tramite il gestore 
del servizio di igiene ambientale, per posta semplice o per posta elettronica a chi lo richieda, appositi 
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, 
suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e 
ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
L’avviso deve contenere, altresì, tutti gli elementi di cui all’art. 7 della legge n° 212/2000 e deve, altresì 
rispettare le disposizioni in materia di trasparenza contenute nella delibera ARERA 444/R/2019;” 

3. Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell’invito di pagamento, è 
notificato a mezzo raccomandata A/R, un sollecito di pagamento, con addebito delle sole spese postali e 
con l’indicazione delle somme da versare in unica soluzione, entro 60 gg dal ricevimento. In caso di 
inadempimento, il Comune emetterà avviso di accertamento applicando la sanzione prevista  dall’art. 1, 
comma 695, della legge n° 147/2013. 

4. La riscossione coattiva delle somme dovute dai contribuenti deve avvenire nelle forme più economiche, 
efficaci ed efficienti consentite dalla vigente normativa. 

5. Ove il Comune non approvi, prima della scadenza delle singole rate, le tariffe per l’anno di riferimento, 
il versamento dovrà essere eseguito utilizzando le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo successivo 
conguaglio. 

6. I termini di versamento della tariffa sono differiti di sei mesi, per gli eredi, nel caso di decesso del 
soggetto tenuto al pagamento. 

7. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la modifica della 
rateizzazione del pagamento della TARI per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di 
utenza, nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero in caso di obiettive difficoltà di 
adempimento entro i termini di cui al precedente comma 2. 
 
 



15 

 

ART. 25  SOMME DI MODESTO AMMONTARE 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in 
via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno solare.   

 
ARTICOLO 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE 

DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A TARI 
 

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare, entro il 31/12 dell’anno in cui ha avuto inizio 
l’occupazione o conduzione, ovvero, se antecedente, dalla data di attivazione degli altri servizi a rete 
(utenza telefonica, elettrica, idrica e del gas), apposita dichiarazione. Nel caso di occupazione  in  
comune  di  un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo  degli 
occupanti.  

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune o dal soggetto gestore del 
servizio, ha effetto anche per  gli  anni  successivi  sempreché  non  si  verifichino modificazioni dei dati 
dichiarati da cui consegua un diverso  ammontare  del tributo; in tal caso, la dichiarazione va  presentata  
entro  il  31/12 dell’anno  in  cui  sono  intervenute   le   predette modificazioni. 

3. La dichiarazione può essere redatta anche su foglio di carta semplice, purché contenente i dati di cui al 
successivo comma 4  e può essere spedita a mezzo del servizio postale oppure telematicamente, tramite 
posta elettronica certificata. 

4. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e 
in particolare:  

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;  
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esclusioni o riduzioni;  
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esclusioni o riduzioni.  
Al  fine  di  acquisire  le  informazioni   riguardanti   la toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna di ciascun  comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria  devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati  catastali,  il  numero  civico  di ubicazione dell'immobile e il numero 
dell'interno, ove esistente. 
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica 
e la relativa variazione.  
La dichiarazione esplica i propri effetti dall’inizio dell’occupazione e, se i dati in essa contenuti non hanno 
subito alcun mutamento, anche per gli anni successivi. 

5. La dichiarazione è sottoscritta dal contribuente o da un coobbligato o dal rappresentante legale o 
negoziale dello stesso. Per gli edifici in multiproprietà  e per i centri commerciali integrati, la 
dichiarazione è sottoscritta dal gestore dei servizi comuni. 
 Essa deve contenere: 

a. i dati identificativi del contribuente, incluso il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta; 
b.  l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, gli 

identificativi catastali, le superfici e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree dichiarate; 
c. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la 

variazione o cessazione; 
d. per le utenze domestiche, il numero degli occupanti l’alloggio; 
e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di  agevolazioni, esclusioni o riduzioni. In  tal caso, 

alla dichiarazione va allegata idonea documentazione a sostegno della richiesta di agevolazione. 
All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della dichiarazione che, nel caso di spedizione a 
mezzo raccomandata, si considera presentata nel giorno indicato dall’apposito timbro postale o nella 
data di inoltro in caso di invio tramite posta elettronica certificata. 

6. Nel caso in cui si verifichino variazioni e modificazioni, l’utente è tenuto a produrre, entro il 30 giugno  
dell’anno successivo alla variazione e nelle medesime forme previste per la dichiarazione iniziale, 
apposita dichiarazione di variazione relativa alle modificazioni intercorse. 

7. Le persone fisiche iscritte all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Varese, non hanno 
l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione per i mutamenti di composizione della 
famiglia anagrafica, in quanto direttamente rilevabili dalla banca dati dell’anagrafe. Al conguaglio, con 
adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione e/o cancellazione anagrafica, si provvede d’ufficio. 

8. La cessazione dell’uso dei locali ed aree deve essere dichiarata entro il 30 giugno successivo al relativo 
evento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di 
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cessazione, debitamente documentata dall’interessato. È fatta salva la facoltà di disporre d’ufficio la 
cancellazione della posizione, qualora si abbia notizia certa e incontrovertibile della cessazione d’uso dei 
locali od aree. 

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, 
devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando 
l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.  

 
ARTICOLO 27 CONGUAGLI E RIMBORSI 

 

1. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportano variazioni della TARI  sono 
conteggiate mediante conguaglio compensativo, nel successivo anno di imposizione. 

2. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di effettiva 
cessazione, dell’occupazione o conduzione. 

3. Il contribuente può chiedere al Comune o al gestore del servizio il rimborso delle somme versate e non 
dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto alla 
corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali, dal giorno 
del versamento al saldo. Il rimborso viene effettuato entro 180 gg dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

4. Non si procede al rimborso qualora la somma da restituire sia pari o inferiore ad € 12,00=. 

5. Qualora si debba procedere a rimborso di TARI nei confronti di soggetti che risultino debitori di importi 
pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, si  può operare la compensazione tra le relative 
partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall’operazione. 

 
ARTICOLO 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato il Funzionario Responsabile del tributo comunale a 
cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 

 
ARTICOLO 29 POTERI DEL COMUNE 

 

1. Il Funzionario Responsabile esercita l’attività di controllo per la corretta applicazione della TARI sia per 
verificare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia per individuare i soggetti 
tenuti al pagamento della TARI che non abbiano presentato dichiarazione alcuna. 

2. A tale scopo può invitare i soggetti sottoposti a controllo a rispondere a questionari relativi a dati e 
notizie specifici, o a produrre documenti, contratti e planimetrie, ovvero a fornire ogni chiarimento utile 
a determinare i periodi di effettivo utilizzo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. 

3. Il Funzionario Responsabile, mediante personale debitamente autorizzato (munito di apposite tessere di 
riconoscimento), con preavviso di almeno 7 giorni, può disporre accesso ai locali e alle aree 
assoggettabili a tributo.  Dell’accesso è redatto verbale, possibilmente in contraddittorio con l’interessato, 
a cui è rilasciata copia. 

4. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, può richiedere a soggetti 
pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese o diritti, dati e notizie 
rilevanti ai fini dell’attività di accertamento. 

5. Ove il soggetto sottoposto a controllo non fornisca i dati ed i documenti richiesti dal Funzionario 
Responsabile, ovvero in caso di qualsiasi altro impedimento alla rilevazione diretta o all'acquisizione di 
dati e notizie,  l’accertamento può essere effettuato facendo ricorso a presunzioni semplici aventi i 
caratteri previsti dall’art.2729 del codice civile. 

 
ARTICOLO 30 ACCERTAMENTO PER OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE 

 

1. In caso di omessa o  infedele dichiarazione il Comune notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, motivati avvisi di accertamento, d’ufficio o in 
rettifica. 
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2. L’avviso di accertamento deve indicare, separatamente, le somme dovute a titolo di tassa o maggiore 
tassa dovuta, di tributo provinciale di cui all’art.19 del D.lgs. n° 504/92, di sanzioni, di interessi di mora 
e di diritti di notifica e deve contenere, ai sensi dell’art.1, comma 792, della legge n° 160/2019, anche 
l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli 
importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, 
concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli 
stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché 
l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà 
alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. 

3. Entro lo stesso termine il Comune deve contestare o irrogare la sanzione amministrativa tributaria a 
norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n°472/1997 e successive modificazioni. 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di 
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto 
non conosciuto né ricevuto dall’utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che 
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione 
dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e 
dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui 
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti, anche in forma meccanografica, dal 
Funzionario Responsabile designato dall'Ente locale. 

5. Per la riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate, si procede nelle forme stabilite dalla 
vigente normativa. 
Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività; 

7. Il maggior gettito accertato e riscosso a seguito di attività di accertamento della TARI nell’esercizio 
fiscale precedente a quello di riferimento, quale risultante dal conto consuntivo approvato, è destinato, 
nella misura del 2%, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali 
degli uffici comunali preposti alla gestione della TARI e al trattamento accessorio del personale 
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art.23, comma 2, del decreto 
legislativo 25/05/2017 n° 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri 
riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al 
personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio TARI, anche con riferimento alle 
attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi 
sociali non corrisposti, in applicazione dell’art.1 del decreto legge 30/09/2005 n° 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n° 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del 
trattamento tabellare annuo lordo individuale, La presente disposizione non si applica qualora il servizio 
di accertamento sia affidato in concessione. 

 
ARTICOLO 31 SANZIONI 

 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la 
sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 
quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal 
comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente 
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili 
posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

3.  In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento 
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 29, comma 2, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a 
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euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.  

5. Le sanzioni previste ai commi precedenti sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle 
commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se 
dovuto, e della sanzione e degli interessi.  

6.  Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative 
per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti 
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:  
a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 
viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;  
b.  ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;  
c.  ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del 
quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale 
termine.  

 
ARTICOLO 32 INTERESSI MORATORI 

 

1. Gli omessi o ritardati pagamenti della TARI danno luogo all'applicazione di interessi di mora, calcolati 
con maturazione giornaliera, in misura pari al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali. 

2. Se l’omissione o il ritardato pagamento dipendono da omissione, tardività o infedeltà della 
dichiarazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni, gli interessi moratori si computano dal 
giorno in cui è scaduto il termine per l’adempimento dichiarativo. 

3. Le sanzioni di cui all'art. 31 non producono interessi. 
 

ARTICOLO 33 CONTENZIOSO 
 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge 
l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso 
secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.  

 
 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

ARTICOLO 34 CARTA DEI SERVIZI 
 

1. All’insegna della trasparenza, il soggetto gestore curerà l’emanazione di una “Carta della qualità dei 
servizi”, da redigersi d’intesa con le Associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, nella 
quale verrà prevista una verifica periodica sull’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei 
servizi. 
 

ARTICOLO 35 ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore l’ 1/1/2014. 
 

ARTICOLO 36 NORME TRANSITORIE 
 

1. Per la prima applicazione della TARI, verranno utilizzati i dati e gli elementi contenuti nella banca dati 
dell’attuale gestore del servizio. Le denunce presentate dagli utenti in relazione a presupposti impositivi 
verificatisi entro il 31 dicembre 2013 ai fini della TARES,  se i dati ed elementi in esse contenuti non 
hanno subito alcun mutamento, esplicano i propri effetti, dal 1° gennaio 2014, anche per l’applicazione 
della TARI. 
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2. Gli uffici comunali procederanno, fino allo spirare dei termini di decadenza previsti per legge, a svolgere 
le attività di gestione ed accertamento della TARES, i cui presupposti applicativi si siano verificati entro 
il 31 dicembre 2013. 
 

ARTICOLO 36bis - NORME TRANSITORIE PER L’ANNO 2021 
 

1. Alle sotto elencate categorie economiche di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a 
causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a 
sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e 
regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una 
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura si applicheranno, per l’anno 2021, 
agevolazioni tariffarie sia della parte variabile della tariffa, che della parte fissa per le categorie sotto 
riportate in tabella. 

2. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie 
categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown.  
 
 
 

CATEGORIA 
RIDUZIONE 

P.F. 
RIDUZIONE 

P.V. 

N. 02 – Cinematografi e teatri 19,00% 100,00% 

N. 04 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 19,00% 100,00% 

N. 07 – Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 19,00% 100,00% 

N. 08 – Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 19,00% 100,00% 

N. 13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli 19,00% 100,00% 

N. 15 – Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti, commercio ingrosso 19,00% 100,00% 

N. 16 – Banchi di mercato di beni durevoli 19,00% 100,00% 

N. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 19,00% 100,00% 

N. 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, 
elettricista 19,00% 100,00% 

N. 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici  

– Limitatamente ai codici ATECO 14 – 47 - 56 19,00% 100,00% 

N. 22 – Osterie, pizzerie, pub , ristoranti, trattorie agriturismi solo 
ristorazione 19,00% 100,00% 

N. 23 – Mense, birrerie, hamburgherie 19,00% 100,00% 

N. 24 – Bar, caffè, pasticceria, gelateria 19,00% 100,00% 

N. 27 – Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 19,00% 100,00% 

N. 30 – Discoteche, night club, sala giochi, sale scommesse 19,00% 100,00% 
 

 

3. Al finanziamento dei contributi determinati ai sensi dei commi precedenti, si provvederà attingendo da 
risorse reperite dalla fiscalità generale dell’ente come previsto dall’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 
e da risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 73/2021. 
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ARTICOLO 37 
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO  

4.  Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.  

5.  I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse. 
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ALLEGATO A  

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Le utenze non domestiche, per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti,  sono suddivise nelle 
seguenti categorie: 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)  
02. Cinematografi, teatri  
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta  
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
05. Stabilimenti balneari  
06. Autosaloni, esposizioni  
07. Alberghi con ristorante  
08. Alberghi senza ristorante  
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme  
10. Ospedali  
11. Agenzie, studi professionali, uffici  
12. Banche e istituti di credito  
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta  
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti  
16. Banchi di mercato beni durevoli  
17. Barbiere, estetista, parrucchiere  
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)  
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  
20. Attività industriali con capannoni di produzione  
21. Attività artigianali di produzione beni specifici  
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  
23. Birrerie, hamburgerie, mense  
24. Bar, caffè, pasticceria  
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  
26. Plurilicenze alimentari e miste  
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  
28. Ipermercati di generi misti  
29. Banchi di mercato generi alimentari  
30. Discoteche, night club  
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1. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica. 

 

Numero dei componenti familiari  Ka: coefficiente di adattamento 
per la superficie e numero 

componenti del nucleo familiare  

Kb: coefficiente proporzionale di 
produttività per numero dei 

componenti del nucleo familiare  

1 0,80 1,00 

2 0,94 1,80 

3 1,05 2,18 

4 1,14 2,53 

5 1,23 3,08 

6 1,30 3,58 

 
 
 

2.Tabella dei coefficienti o indici  di produttività delle utenze non domestiche. 
 

 Tipologia attività Kc: Coefficiente 
potenziale 
produzione 

Kd: produzione in kg/m2 

anno per l’attribuzione 
parte variabile della 

tariffa 

1 Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, luoghi di culto 

0,55 5,50 

2 Cinematografi e teatri 0,31 3,15 

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 4,70 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 

5 Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autostazioni, 

stazioni ferroviarie 

0,38 3,10 

6 Esposizioni ed autosaloni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorazione 1,35 10,5 

8 Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere 0,95 8,00 

9 Case di cura e riposo, carceri, collegi, ricoveri 1,05 9 

10 Ospedali 1,12 9,8 

11 Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori, 

laboratori analisi 

1,2 9,32 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 

1,3 8,80 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,63 13,39 

15 Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende 

e tessuti, commercio ingrosso 

0,62 5,00 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,78 14,57 

17 Barbiere, estetista e parrucchiere 1,27 10,39 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, calzolaio 

0,97 7,96 
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19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,25 10,24 

20 Attività industriali con stabilimenti di produzione 0,71 5,83 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,90 7,40 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 

23 Mense, hamburgherie, birrerie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 3,96 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,24 19,5 

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,59 21,27 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie,, pizza al taglio 7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti, grandi magazzini 2,74 22,43 

29 Banchi di mercato di generi alimentari 4,41 36,14 

30 Discoteche, night club, sale giochi e sale scommesse 1,91 15,68 

 
 

 


