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TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
GUIDA AL CONTRIBUENTE 

 
COS’E’ 

La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 2014 ed istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, è destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina della Tassa 
Rifiuti. 

 

CHI DEVE PAGARLA 
La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di 
solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 
In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto 
soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni 
è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali 
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi 
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
Sono escluse dal tributo: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti 
auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; 
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative; 
c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, 
come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 
Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il 
particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità. 

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 
quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 4 dell’apposito Regolamento comunale di 
igiene urbana e gestione dei rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori. Non sono in particolare soggette a tributo secondo le modalità previste dall’art. 8 
del Regolamento TARI:  
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 
simili depositi agricoli;  
b bis) i locali e aree scoperte destinati all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a 
terra, con l’eccezione delle superfici a destinazione agricola sulle quali si producono rifiuti urbani 
comunque conferiti al pubblico servizio (es. abitazione rurale, agriturismo, fattoria didattica, 
superficie vendita prodotti agricoli ecc..);  
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rif iuti speciali i e/o 
pericolosi. 
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PER QUALI LOCALI SI DEVE PAGARE 
La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 
 

COM’E’ CALCOLATA 
Il tributo è calcolato in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti. 
Le Tariffe TARI (componente rifiuti) sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica e non 
domestica così composte: 

 

  per le utenze domestiche: una parte fissa ed una parte variabile riferite ai metri quadrati 
dell'immobile ed al numero dei componenti del nucleo familiare come risultanti dagli archivi 
tributari ed anagrafici del Comune 
 

UTENZA DOMESTICA =    (Quota fissa unitaria  +  Quota variabile (secondo il n° dei componenti)) x Mq 

 

  per le utenze non domestiche: una parte fissa ed una parte variabile, che tiene conto della 
superficie dell'immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività 
esercitata 
 

UTENZA NON DOMESTICA =   (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq 

 
La quota fissa è finalizzata alla copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti, 
la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione. 
Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
Alla tariffa Tari si applica, inoltre: 
 
 il Tributo TEFA (proprio codice tributo istituito dal 2021) per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 pari al 5 % della TARI (componente 
rifiuti). 
 

 
Il Regolamento della TARI e gli atti deliberativi relativi all’approvazione delle tariffe per l’anno di 

competenza, possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune www.santelpidioamare.it    
cliccando sull’icona denominata TRIBUTI collocata a fine pagina del sito o digitando il seguente link: 

http://www.santelpidioamare.it/index.php?id=35&oggetto=47 
 
 
 

DOVE E COME SI PAGA 
Il versamento della TARI è effettuato in 3 rate scadenti: 
 

http://www.santelpidioamare.it/
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 1° rata – 5 LUGLIO: “acconto” d’importo pari al 40% del tributo applicando le tariffe dell’anno 
precedente, oltre Add.le Prov.le 

 2° rata – 5 SETTEMBRE: “acconto” d’importo pari al 40% del tributo applicando le tariffe dell’anno 
precedente, oltre Add.le Prov.le 

 3° rata – 10 DICEMBRE: “saldo/conguaglio” calcolata sulla base delle tariffe dell’anno in corso, tenendo 
conto delle rate in acconto di luglio e settembre. 

 
Il versamento della TARI potrà essere effettuato mediante il modello di pagamento F24 precompilato, che 
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare recapiterà presso la residenza/domicilio/sede del contribuente. 
E’ possibile attivare il servizio di recapito elettronico per la ricezione dell’avviso di pagamento TARI a mezzo 
e-mail o P.E.C. al fine di evitare tutte le problematiche collegate al servizio postale ordinario (ritardi, perdita 
documenti ecc..) e mirando ad una riduzione dei costi. 
I contribuenti che desiderano attivare il servizio sopra descritto possono: 

* per le nuove dichiarazioni indicarlo direttamente nell’apposito campo presente nel modello di 
denuncia originaria TARI; 

* per le utenze già iscritte inoltrare formale richiesta direttamente all'Ufficio Protocollo o all'indirizzo 
protocollo@santelpidioamare.it indicando: 1) Intestatario posizione TARI; 2) Indirizzo e-mail di 
recapito. 

 
Per effettuare il versamento della TARI tramite modello di versamento F24 occorrono utilizzare i seguenti 
codici: 

codice comune: I324 “Comune di Sant’Elpidio a Mare”; 

codice tributo: 3944 “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013”; 
codice tributo TEFA “tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”. 
 
 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
Tutte le riduzioni e agevolazioni (domestiche e non domestiche) sono concesse unicamente con richiesta da 
parte dell’interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet www.santelpidioamare.it e 
cliccando sull’icona denominata TRIBUTI collocata a fine pagina del sito o digitando il seguente link: 
http://www.santelpidioamare.it/index.php?id=35&oggetto=47. 
 
Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà 
applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente. Viene comunque garantita 
l’applicazione congiunta, qualora ne ricorrano i presupposti, della riduzione per la raccolta differenziata. 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
Riduzione della tariffa del 20% nel caso di: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 
183 giorni nell’anno solare; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 

c) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 

mailto:protocollo@santelpidioamare.it
http://www.santelpidioamare.it/
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Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di effettiva 
sussistenza delle condizioni  di  fruizione  se  debitamente dichiarate  e documentate  nei  termini  di  
presentazione della  dichiarazione  iniziale  o  di  variazione  o,  in mancanza,  dalla  data  di presentazione  
della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno 
diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 
 
Agevolazioni in base al reddito familiare 
Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello di 
applicazione dell’esenzione, è pari o inferiore ad € 3.000,00. 
Per usufruire dell’esenzione ogni anno dovrà essere presentata la richiesta, corredata dalla documentazione 
ISEE aggiornata e debitamente sottoscritta, tassativamente entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Non 
saranno riconosciute agevolazioni per ISEE relativi ad annualità pregresse se presentate dopo tale termine. 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Riduzione in percentuale della superficie promiscua 
Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non 
assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici 
escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l’attività è svolta le 
seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: 
 

ATTIVITA’ % ABBATTIMENTO 

FALEGNAMERIE 30% 

AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE,  GOMMISTI, ELETTRAUTO 50% 

OFFICINE METAL MECCANICHE 50% 

LAVANDERIE E TINTORIE 15% 

PARRUCCHIERIE, BARBIERIE, CENTRI ESTETICI 10% 

GALVANOTECNICI E TRATTAMENTO METALLI 30% 

LABORATORI ODONTOTECNICI E DENTISTICI 30% 

LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE CON STAMPA 40% 

TIPOGRAFIE, STAMPERIE, VETRERIE 30% 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI/ARTIGIANALI (calzaturiero, borsettificio) 35% 

 
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia e qualora il caso specifico 
non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste verrà applicata una riduzione del 20%. 
 
Per poterne usufruire, gli interessati devono: 
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a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei 
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, 
speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

 

b. dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla 
normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo 
di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari 
di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione dovrà essere 
altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione. 
 

Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità 

tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l’ordinata gestione del servizio. Tale 

circostanza è comunicata all’utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta 

congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall’Ufficio Ambiente del Comune, sulla base della 

disciplina contenuta nel “Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l’igiene 

ambientale”. 
 
 
 
Riduzione della tariffa del 30% nel caso di: 

 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, a condizione che: 

- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; 

- le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai 
competenti organi. 

 
La presente riduzione compete a richiesta dell’interessato e si applica dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni  di  fruizione  se  debitamente dichiarata  e documenta  nei  termini  di  presentazione della  
dichiarazione  iniziale  o  di  variazione  o,  in mancanza,  dalla  data  di  presentazione  della relativa 
dichiarazione. 
 
Riduzione per avvio a riciclo 
Alle utenze non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti assimilati, la tariffa è ridotta a consuntivo, per la 
quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 
 
La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra l'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel 
corso dell'anno solare e la produzione potenziale complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti 
dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione è determinata applicando la seguente formula: 
 

Rid (%) = Qavv / Qtot (Kd) 
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dove: 

 
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo; 

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo (esclusi gli imballaggi secondari e 
terziari); 

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività massimo 
indicato dal D.P.R. 158/1999. 

 
Al fine del calcolo e riconoscimento della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 
presentare annualmente, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello per il quale la riduzione deve 
trovare applicazione, l'apposita richiesta contenente l’indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati 
al riciclo e dei relativi codici CER, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 
152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione 
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà 
del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per 
l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra 
quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore 
riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. 
 
In caso di cessazione dell’utenza la richiesta di riduzione e la documentazione devono essere presentate a 
pena di decadenza  entro 90 giorni dalla cessazione medesima. Resta ovviamente fermo il termine relativo 
alla presentazione della dichiarazione di cessazione. 
 
La mancata presentazione della  richiesta di riduzione e della documentazione entro i termini indicati o in 
caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata 
non risulti idonea a dimostrare l’avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in 
alcun modo applicazione. 
 
Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno 
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso d’incapienza. 
 
Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta 
Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti 
urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo 
mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Ambiente del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno 
dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia 
dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed 
allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno 
prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo 
dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno 
essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. 

Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti 
diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo 
proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:  
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Rid= Qavv / Qtot (Kd) 

dove:  

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo 

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero 

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 
158/1999. 

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della 
frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a 
smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. 

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio 
pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque 
dovuta la quota fissa del tributo. 

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o 
rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 

La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in 
cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, 
dovrà richiederlo all’Ufficio Ambiente del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione 
della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con 
l’Ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio. 

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno 
applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad 
opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni 
presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile 
della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il 
trattamento descritto nei commi precedenti. 

6. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio con effetto dal 1° 
gennaio 2022. 

 
Ulteriori riduzioni 
La tariffa è ridotta del 50% per le aree e i locali utilizzati a fini istituzionali da associazioni ed enti non a 
scopo di lucro nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale. 
 
Tali riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente 
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in 
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
 
Agevolazione per dismissione slot-machine e/o apparecchi similari 
Per l’annualità di riferimento  e per i due periodi successivi d’imposta, è prevista una agevolazione minima 
del 30% e massima del 100% del tributo dovuto da concedere ai pubblici esercizi, che rimuoveranno dai 
propri locali le slot-machines o apparecchi similari L’ammontare dell’agevolazione è stabilita 
dall’Amministrazione Comunale. Nel caso di utenze con categoria tariffaria 17 (ristoranti, pizzerie, trattorie, 
osterie, pizze al taglio, pub) l’agevolazione è limitata ad una superficie pari a mq 50. L’agevolazione 
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decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. 
 
 
UTENZE UBICATE FUORI DALLA ZONA SERVITA 
 
Gli insediamenti ricadenti in quelle zone del territorio comunale che per motivi  tecnici-operativi relativi al 
servizio di raccolta (utenze difficilmente raggiungibili, difficoltà e/o impossibilità di manovra mezzi, tempi di 
percorrenza tali da non giustificare l'economicità del sevizio) non sia possibile il sistema di raccolta “porta a 
porta” ma risultano istituiti appositi punti di conferimento collettivo da parte del gestore del servizio, sono 
considerati serviti se la distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri 
lineari, calcolati su strada carrozzabile. 
 
Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da 
applicare è ridotto in misura del 60%. 
 
Ai fini dell’applicazione della riduzione il contribuente deve segnalare a mezzo raccomandata A.R. o a 
mezzo P.E.C. o consegna diretta all’Ufficio Protocollo, tale circostanza all’Ufficio Ambiente. Quest’ultimo 
effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative da 
adottare. In caso contrario l’Ufficio Ambiente rilascerà apposita certificazione attestante l’inferiore livello di 
prestazione del servizio. Successivamente detta certificazione dovrà essere allegata alla dichiarazione che il 
soggetto passivo è tenuto a presentare presso l’Ufficio Tributi. 
 
La riduzione decorre dalla data di presentazione della segnalazione all’Ufficio Ambiente se la relativa 
dichiarazione  risulta essere stata presentata entro il 30/06 dell’anno successivo a quello della segnalazione, 
altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. La riduzione viene meno a decorrere dal giorno 
successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta che dovrà essere comunicato all’Ufficio Tributi dal 
relativo Ufficio Ambiente. 

 
DICHIARAZIONE 

La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione occupazione dell’unità immobiliare deve essere  
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore 
o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando 
gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.santelpidioamare.it e cliccando sull’icona denominata 
TRIBUTI collocata a fine pagina del sito o digitando il seguente link: 
http://www.santelpidioamare.it/index.php?id=35&oggetto=47. 
 
La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova 
dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso 
o detenzione. 
 
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 o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

 
La dichiarazione deve essere presentata: 

http://www.santelpidioamare.it/
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a) per le utenze domestiche: 
- nel caso di residenti, da un componente dello Stato di Famiglia risultante all’anagrafe; 
- nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo; 
- nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante; 
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; 
 
La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle 
seguenti modalità di presentazione: 

 consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo; 

 spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
A.R., ad Comune di Sant’Elpidio a a Mare – Ufficio Tributi, P.zza Matteotti n. 8, 63811 Sant’Elpidio a 
Mare; 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.santelpidioamare.it. 
 
Le persone fisiche iscritte all’anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione 
della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali 
sono rilevati d’ufficio al 1° gennaio di ogni anno dall’anagrafe stessa o, per le nuove utenze, alla data di 
apertura. Le variazioni che interverranno successivamente avranno efficacia a decorrere dall’anno 
successivo. 
 
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimorano nella stessa unità immobiliare. 
 

 
CASI PARTICOLARI 

 
Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all’estero ovvero degenti o 
ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari 
Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all’anno, non viene considerata ai fini 
della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
 
Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione 
Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza 
sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato 
al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile. 
 
Immobili privi di arredo e di utenze 
Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato 
di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali e le 
aree non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce) e privi di arredo. 
 

Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali ad uso abitativo serviti da utenze condominiali oppure utenze 
comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la 
cessazione autonoma), purché gli stessi risultino privi di arredo. 
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La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica o gas costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della 
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni e comunicazioni: 

 sportello al pubblico Ufficio Tributi in P.zza Matteotti n. 8 – Sant’Elpidio a Mare aperto Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30* 

 Tel.    0734/8196234-235 

    e-mail: protocollo@santelpidioamare.it 

 PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

 Sito internet:  www.santelpidioamare.it  
 

 
* I giorni e gli orari di apertura indicati potrebbero subire variazioni in caso di particolari situazioni e/o eventi 

straordinari e/o imprevedibili. 
 
 
La presente guida è stata redatta per dare info di carattere generale e semplificata. Per ulteriori 
approfondimenti fare riferimento al relativo Regolamento TARI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo@santelpidioamare.it
mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it
http://www.santelpidioamare.it/
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Allegato A 

 

TARI - COEFFICIENTI POTENZIALI DI PRODUZIONE KG/M2 ANNUO                 
UTENZE NON DOMESTICHE 

COEFFICIENTI KD DPR 158/99 

Cat. Descrizione Min. Max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 3,98 5,65 

2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 4,00 4,80 

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 6,78 7,45 

5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 

6 Esposizioni ed autosaloni 3,02 5,12 

7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 

8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 

9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 

10 Ospedali 7,55 15,67 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,55 

12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni 
durevoli 

8,45 11,26 

14 Edicola, farmacia, tabaccherie 8,85 13,21 

15 Negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 6,66 7,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90 14,63 

17 Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica 9,00 10,32 

18 Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti 6,80 9,10 

19 Carrozzeria, autofficine elettrauto 8,02 11,58 

20 Attività industriali con capannone di produzione 2,93 8,20 

21 Attività artigianali di produzione beni 4,00 8,10 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 29,93 90,55 

23 Mense, birrerie e hamburgherie 24,60 39,80 

24 Bar, caffè, pasticcieria 22,55 64,77 

25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 13,72 21,55 

26 Plurilicenze alimentari 13,70 21,50 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio 38,90 98,96 

28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20 

29 Banchi mercato generi alimentari 32,00 60,50 

30 Discoteche, night club 6,80 16,83 

Il quantitativo massimo di produzione annuo si ottiene moltiplicando il relativo coefficiente 
Kd massimo per la superficie soggetta a tassazione. 

 


