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AVVISO 
 

UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 
 

Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti (TARI), in vigore dal 01 gennaio 2022, alle utenze non domestiche 

vengono stabilite esclusioni per produzioni non conferibili al servizio pubblico nonché nuove 

percentuali di abbattimento della superficie imponibile a seconda delle tipologie delle attività e 

abbattimento per inidoneità a produrre rifiuti. 

L’art.8 prescrive che: “Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre 

rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura 

apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”. 

Riguardano ad esempio le superfici occupate da banconi fissi, celle frigorifere, locali di 

essicazione e stagionatura, silos, superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva.  

L’art.10 comma 1 stabilisce che: “Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze 

non domestiche non si tiene conto di quella parte dove si formano di regola, ossia in via 

continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti di cui all’art.4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori.” 

Per fruire dell’esclusione per produzioni di rifiuti non conferibili al servizio pubblico, gli 

interessati devono indicare nella dichiarazione TARI:  

1) il tipo di attività  

2) la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizi)  

3) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze 

4) l ’uso e il tipo di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa 

sui rifiuti). 

Si invitano pertanto, le attività oggetto di detassazione, entro il 10 Giugno 2022, a ripresentare 

la denuncia TARI con espressa indicazione dei mq tassabili allegando anche la planimetria. 



 

 

In mancanza di idonea dichiarazione con allegata la dovuta documentazione, non sarà applicato 

nessun tipo di abbattimento delle superfici imponibili.      

        

 

Il responsabile del Tributo 

Pulina M. Antonia 


