




















All. A) 

 

CODICE_ATECO DESCRIZIONE_ATTIVITA 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

16.23.2 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 



All. A) 

 

16.29.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

20.42 Fabbricazione di profumi e cosmetici 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

 

23.19 

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di 

vetro cavo 

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.52.10 Produzione di calce 

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 

24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
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25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

25.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

 

25.29.00 

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 

produzione 

25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62.00 Lavori di meccanica generale 

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.20 Fabbricazione di molle 

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 

25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

 

26.51.29 

Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di 

contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione 

(incluse parti staccate ed accessori) 

26.52 Fabbricazione di orologi 

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 



All. A) 

 

27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione 

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

 

28.15.10 

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) 

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

 

28.22.02 

Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 

elevatori e piattaforme girevoli 

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

 

28.25.00 

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 

fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

 

28.29.10 

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 

(incluse parti staccate e accessori) 

 

28.29.2 

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 

petrolifere (incluse parti e accessori) 

 

28.29.20 

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 

petrolifere (incluse parti e accessori) 

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

 

28.41.00 

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori 

ed escluse le parti intercambiabili) 

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 
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28.93.00 

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse 

parti e accessori) 

 

28.94.10 

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario 

dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

 

28.99.99 

Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e 

accessori) 

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09.1 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.50 Finitura di mobili 

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

32.11.00 Coniazione di monete 

 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi 



All. A) 

 

32.12.1 

 

32.12.10 

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.9 Fabbricazione di altri articoli nca 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42.91 Costruzione di opere idrauliche 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

43.11.00 Demolizione 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 

43.32 Posa in opera di infissi 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 
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43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.0 Realizzazione di coperture 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

 

45.11.02 

Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di 

compravendita) 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 

 

46.11.05 

Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati 

tessili; pelli grezze 

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 

46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

 

46.13.02 

Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico- 

sanitari); vetro piano 

 

46.13.03 

Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento 

e altri prodotti similari 

 

46.14.01 

Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 

commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 
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46.14.03 

Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 

telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

 

46.14.06 

Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 

agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 

periferiche 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 

 

46.15.05 

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, 

giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

 

46.16 

Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli 

in pelle 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

 

46.16.03 

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 

passamaneria) 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 

46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 

46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

 

46.17.02 

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 

46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri 
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 prodotti similari 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

 

46.17.07 

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli 

animali domestici); tabacco 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

 

46.18.11 

Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e 

cancelleria 

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 

 

46.18.21 

Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per 

uso domestico 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

 

46.18.23 

Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 

domestico, elettrodomestici 

 

46.18.24 

Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, 

elettrodomestici 

46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 

 

46.18.32 

Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; 

apparecchi per centri di estetica 

 

46.18.33 

Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 

parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 

 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e 

per laboratori di analisi 
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46.18.93 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 

 

46.18.97 

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli 

articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 

46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 

46.43.3 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 
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46.44.3 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.4 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

 

46.47.3 

Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 

domestico 

 

46.47.30 

Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 

domestico 

46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo 

46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

 

46.51 

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 

software 

 

46.51.00 

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 

software 

46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 
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46.52.09 

Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di 

altri componenti elettronici 

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature 

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

 

46.69.30 

Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri 

estetici 

 

46.69.99 

Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la 

navigazione nca 

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari) 

 

46.73.22 

Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico- 

sanitari) 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi 

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 
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46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

 

46.74.2 

Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e 

di condizionamento 

 

46.74.20 

Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento 

e di condizionamento 

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 

 

46.76.20 

Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 

semilavorati 

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 

46.9 Commercio all'ingrosso non specializzato 

46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

 

47.51.1 

Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 

casa 

 

47.51.10 

Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 

casa 

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 



All. A) 

 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

 

47.52.4 

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 

attrezzature per il giardinaggio 

 

47.52.40 

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 

attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

 

47.53.20 

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 

linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

 

47.59.91 

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
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All. A) 

 

ALLEGATO 1) 

 

 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.75.2 Erboristerie 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 



All. A) 

 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

 

47.78.36 

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli 

di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

 

47.78.92 

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio 

(esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

 

47.82.01 

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento 
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All. A) 

 

ALLEGATO 1) 

 

 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

 

47.89.03 

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 

detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

 

47.89.05 

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

 

47.99.1 

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 

 

47.99.10 

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.40 Colonie marine e montane 

 

55.20.51 

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 



All. A) 

 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.10 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

68.20.02 Affitto di aziende 

68.31 Attività di mediazione immobiliare 

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare 

68.32 Gestione di immobili per conto terzi 

68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

73.11 Agenzie pubblicitarie 

73.11.0 Agenzie pubblicitarie 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
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All. A) 

 

ALLEGATO 1) 

 

 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca 

78.10 Attività di agenzie di collocamento 

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12 Attività dei tour operator 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento 

 

79.90.19 

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 

di viaggio nca 

80.30.00 Servizi di investigazione privata 

81.1 Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 

 

82.19.09 

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 

specializzate per le funzioni d'ufficio 



All. A) 

 

82.30 Organizzazione di convegni e fiere 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 

82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera 

 

92.00.02 

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 

gettone 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11 Gestione di impianti sportivi 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
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All. A) 

 

ALLEGATO 1) 

 

 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 



All. A) 

 

 

95.29.02 

Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 

(incluse le biciclette) 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

 

95.29.04 

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su 

articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

99.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 

 

 



COMUNE DI BITRITTO 
Città Metropolitana di Bari 

Settore Servizio Finanziario 
080.38.58.345 

E-mail: tributi@comune.bitritto.ba.it 
 

 
INFORMATIVA AGEVOLAZIONI TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020   
 
Il “Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 06/08/2020, pubblicato sul sito al seguente link : 
http://www.comune.bitritto.ba.it/servizi_n.php?&id_scheda_item_num2=194 , ha previsto la concessione di agevolazioni sulla tariffa per i rifiuti 
solidi urbani al verificarsi di particolari condizioni.  
Le agevolazioni sono legate al verificarsi di particolari condizioni ed al possesso di requisiti economici o a determinate condizioni sociali come meglio 
specificato nel proseguio. 
 
CHI HA DIRITTO 
 
Possono beneficiare le famiglie residenti nel Comune di Bitritto che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
 

 RIDUZIONE DEL 20% ABITAZIONE UNICO OCCUPANTE (Articolo 24 Comma 2):  
Ha diritto a tale riduzione l’unico occupante dell’unità immobiliare. Decorrenza Agevolazione: Inizio Occupazione. Modulistica: Denuncia 
inizio/variazione occupazione entro 90 gg decorrenti dalla data in cui si manifesta l’evento.  Modulistica: disponibile presso Ufficio Tributi.  
 

 RIDUZIONE DEL 20% RESIDENTI ALL’ESTERO PER PIU’ DI SEI MESI ALL’ANNO (Articolo 24 comma 3):  
Hanno diritto a tale riduzione tutti i soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero. Decorrenza Agevolazione: Inizio 
Occupazione. Modulistica: Denuncia inizio/variazione occupazione entro 90 gg decorrenti dalla data in cui si manifesta l’evento. La modulistica è 
disponibile presso l’Ufficio tributi.   
 

 RIDUZIONE DEL 30% PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP CON INVALIDITA’ NON INFERIORE AL 
75% (Articolo 24 comma 4): 

Hanno diritto a tale riduzione i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal 
certificato di invalidità rilasciato dalla competenti strutture pubbliche. Decorrenza Agevolazione: dalla data in cui si verifica l’evento.  Link 
Modulistica : 
http://www.comune.bitritto.ba.it/servizi_n.php?&id_scheda_item_num2=194.  Modulo Richiesta di riduzione utenze domestiche 
disabilità  
  
 

 ESENZIONE DEL 100% DELLA TARIFFA PER DISAGIO ECONOMICO: 
Hanno diritto i nuclei familiari con un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E. 2020) del nucleo familiare inferiore a Euro 3.000,00, 
nelle more dell’adozione di nuovo piano economico finanziario per l’annualità 2020; - TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 
01.11.2020 AL 31.12.2020. Decorrenza Agevolazione: 01.01.2021 – Link Modulistica : 
http://www.comune.bitritto.ba.it/servizi_n.php?&id_scheda_item_num2=194 
Modulo Esenzione ISEE. 
 

 RIDUZIONE PARI AD EURO 100,00 UNA TANTUM PER ADOZIONE CANE RANDAGIO RITROVATO SUL 
TERRITORIO COMUNALE E DETENUTO PRESSO IL CANILE COMUNALE (Articolo 24 comma 6 ): 

Hanno diritto alla riduzione tutti coloro i quali adottano un cane randagio ritrovato sul territorio comunale e detenuto presso il canile comunale. 
L’agevolazione è riconosciuta nell’avviso di pagamento dell’anno di adozione e per un massimo di due cani nell’arco di tre annualità TERMINE 
PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020. Decorrenza Agevolazione: 01.01.2021. - Link Modulistica : 
http://www.comune.bitritto.ba.it/servizi_n.php?&id_scheda_item_num2=194 
Modulo Adozione Cane. 
 
 

 RIDUZIONE PARI AL 10% DEL TRIBUTO  ELEZIONE DOMICILIO DIGITALE (Articolo 24 comma 10): 
Hanno diritto alla riduzione tutti coloro i quali comunicano all’ufficio tributi il proprio indirizzo pec per la ricezione di ogni comunicazione in forma di 
posta certificata. Tale riduzione sarà valida unicamente per il primo anno di attivazione e sarà recuperata qualora si rinunci successivamente di non 
voler ricevere l’avviso di pagamento a mezzo pec. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020. Decorrenza 
Agevolazione: 01.01.2021. Link Modulistica : http://www.comune.bitritto.ba.it/servizi_n.php?&id_scheda_item_num2=194 
          Modulo Domicilio Digitale 
 

 RIDUZIONE PARI AL 20% DEL TRIBUTO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO (Articolo 22): 
Ai sensi dell’art. 1 comma 658 della L. 147/2013, alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 
compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo dovuto per le unità immobiliari presso le quali 
si trova l’impianto di compostaggio.  
L’agevolazione sarà concessa a seguito di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per 
l’anno successivo in modo continuativo. Modulistica disponibile presso Ufficio tributi. 
 
 

 RIDUZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 15 commi, 2, 3 e 6  DEL REGOLAMENTO TARI – UTENZE DOMESTICHE  
Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o frequentazione di corsi di studio prestati al di fuori del territorio comunale, ovvero nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 
sei mesi , la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza e la prova dell’assoggettamento 
al medesimo tributo presso altro Comune siano adeguatamente documentate per ciascun anno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano 
validi i seguenti documenti: contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, contratto di lavoro, documenti comprovanti l'iscrizione alla banca dati 
TARI dell’ufficio tributi del Comune di domiciliazione, attestazione dell’Ente ospitante che comprovi l’assegnazione dell’alloggio al componente 
temporaneamente domiciliato fuori sede, con inclusione della TARI nella retta dovuta. (Articolo 15 comma 2). – Entrata in vigore dal 01 Gennaio 
2021. Modulistica: Denuncia inizio/variazione occupazione entro 90 gg decorrenti dalla data in cui si manifesta l’evento. La modulistica è 
disponibile presso l’Ufficio tributi.   
 Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione 
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non 
utilizzate, previa presentazione di richiesta documentata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa; ai predetti soggetti, che dimostrino, altresì, la 
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totale inutilizzabilità di fatto dell’abitazione, adeguatamente documentata (distacco utenze primarie), sarà riconosciuta l’esenzione totale della tassa. 
(Articolo 15 comma 3). Decorrenza Agevolazione: Inizio Occupazione. Modulistica: Denuncia inizio/variazione occupazione entro 90 gg 
decorrenti dalla data in cui si manifesta l’evento. La modulistica è disponibile presso l’Ufficio tributi.   
Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti non residenti in 
quell’immobile, si assume come numero degli occupanti, quello di n. 1 unità senza applicazione della riduzione del 20% per le unità immobiliari fino a 
50 metri quadri; per le unità immobiliari superiori a 50 metri quadri si assume come numero degli occupanti , quello di n. 2 occupanti. (Articolo 15 
comma 6). Entrata in vigore dal 01 Gennaio 2021 - Modulistica: Denuncia inizio/variazione occupazione entro 90 gg decorrenti dalla data 
in cui si manifesta l’evento. La modulistica è disponibile presso l’Ufficio tributi.   
 
 

 RIDUZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 8 COMMA 6 – UTENZE NON DOMESTICHE -  
 
Per il computo della superficie assoggettabile al tributo attinente ad attività commerciali, artigianali e industriali è possibile escludere la superficie 
occupata da attrezzature/impianti funzionalmente destinati ad uso commerciale/industriale nel limite massimo del 20% rispetto alla superficie totale 
netta tassabile e con una franchigia minima del 5%. Tale computo metrico deve essere debitamente documentato da un tecnico abilitato mediante 
planimetria dei locali dalla quale si evincano in maniera dettagliata le superfici interessate e occupate dalle attrezzature/impianti adibiti alle attività 
commerciali/industriali.  
Tali variazioni devono essere denunciare secondo quanto stabilito dall’articolo 27 del presente regolamento e avranno efficacia, limitatamente alle 
variazioni intervenute nel corso dell’annualità 2020, dal 1 Gennaio 2021 e avranno efficacia per le annualità successive.  E’ fatta salva la possibilità del 
Comune di accertare l’effettiva esistenza delle condizioni dichiarate e di chiedere al contribuente la presentazione di qualsiasi documentazione 
integrativa, anche con rilevanza fiscale. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.  
Decorrenza Agevolazione: dal 1 Gennaio dell’anno successivo alla denuncia. La modulistica è disponibile presso l’Ufficio tributi.   
 
 
Nota Bene! 
 
Ai sensi dell’Articolo 26 del regolamento “Cumulo di riduzioni e agevolazioni” qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà 
applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente. E’ previsto invece il cumulo della riduzione di cui all’art. 24 
comma 6 (adozione del cane) con quella di cui al comma 10 (elezione domicilio digitale) con le altre riduzioni eventualmente spettanti.  
NON SARÀ RICONOSCIUTA alcuna delle sopracitate agevolazioni a coloro che, pur in possesso dei requisiti sopradescritti, non siano 
in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell’esercizio precedente. 
 
 
 

 Dove presentare la domanda di agevolazione: 
PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO IN PIAZZA LEONE N. 14 , 70020 Bitritto (Ba) direttamente o a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 
Il cittadino riceverà da parte del Comune una comunicazione sull’esito della sua richiesta di agevolazione. 
In caso di NON CONCESSIONE del beneficio gli verranno comunicate le motivazioni. 
Si invitano i richiedenti che dispongono di una casella di posta elettronica a fornire l’indirizzo e-mail al fine di ricevere la risposta alla presente 
domanda attraverso tale canale anziché via posta ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BITRITTO 
Città Metropolitana di Bari 

Settore Servizio Finanziario 
080.38.58.345 

E-mail: tributi@comune.bitritto.ba.it 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Decorrenza AGEVOLAZIONE: 

  / /  

 
Data Arrivo   ____________ 

 
Protocollo  del  / /  

Modalità di presentazione: 
consegna diretta – oppure a mezzo - p.e.c.: 

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 

 
 
 

AL COMUNE DI BITRITTO – Servizio Tributi – Piazza  Leone n. 14 
 

Richiesta di RIDUZIONE della TASSA SUI RIFIUTI 
UTENZE DOMESTICHE – ADOZIONE CANE - 

 
 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a    nato/a a    il  / / , residente a  in Via    
C.F. _______________________tel _________________ e-mail/p.e.c. ___________________  
 
DICHIARA 
 
 

- Di voler usufruire dell’agevolazione, prevista dall’art. 24 comma  6 del Regolamento comunale approvato con delibera n. 24 del c.c. del 
06/08/2020 per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), per coloro che adottano in via definitiva dal canile 
comunale/convenzionato un cane ritrovato sul territorio del Comune, 

 
- di avere adottato, in data____________________, dal canile comunale/convenzionato di Bitritto, un cane così identificato e ritrovato sul 

territorio del Comune di Bitritto: 
 
 

- MICROCHIP n.    

- C.IDENT    

- NOME    

- N. BOX CANILE    
 
 
 

- di  avere  registrato, in data _____________, presso l’Anagrafe canina del Comune di Bitritto, la suddetta adozione; 
 

- di aver preso visione del regolamento Comunale Tari vigente; 
 

- che l’immobile per il quale viene chiesta l’agevolazione è identificato con i seguenti estremi catastali: 
 
Categoria  ; Foglio  ; Numero/particella  ; Subalterno  
 
 
DICHIARA INOLTRE, 
 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

 
 di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del 
controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati. 

 
 
Bitritto,         IL/LA DICHIARANTE 
 
 

(firma per esteso e leggibile) 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata  a mezzo pec 
all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

 



COMUNE DI BITRITTO 
Città Metropolitana di Bari 

Settore Servizio Finanziario 
080.38.58.345 

E-mail: tributi@comune.bitritto.ba.it 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Decorrenza AGEVOLAZIONE: 

  / /  

 
Data Arrivo   ____________ 

 
Protocollo  del  / /  

Modalità di presentazione: 
consegna diretta – oppure a mezzo - p.e.c.: 

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 

 
 
 

AL COMUNE DI BITRITTO – Servizio Tributi – Piazza Leone n. 14 
 

Richiesta di RIDUZIONE della TASSA SUI RIFIUTI 
UTENZE DOMESTICHE – DOMICILIO DIGITALE - 

 
 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a    nato/a a    il  / / , residente a  in Via    
C.F.  tel  e-mail/p.e.c.   
 

COMUNICA 
 
Il seguente indirizzo di posta elettronica certificata : _____________________________________al fine di usufruire della   riduzione   della   tassa   
sui   rifiuti    ai sensi dell’articolo 24 comma 10 del  regolamento  comunale approvato con delibera di c.c. n. 24 del 06/08/2020    per    l’immobile    
sito    in Bitritto    Via_____________ n. ___________   civico, cat. Catastale____________ Foglio 
_________Particella____________Sub______________   
 
DICHIARA INOLTRE, 
 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

 di aver preso visione del Regolamento Comunale Tari vigente; 
 di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del 
controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati. 

 
 
Bitritto,   IL/LA DICHIARANTE 
 
 
(firma per esteso e leggibile) 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata a 
mezzo pec all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BITRITTO 
Città Metropolitana di Bari 

Settore Servizio Finanziario 
080.38.58.345 

E-mail: tributi@comune.bitritto.ba.it 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Decorrenza AGEVOLAZIONE: 

  / /  

 
Data Arrivo   ____________ 

 
Protocollo  del  / /  

Modalità di presentazione: 
consegna diretta – oppure a mezzo - p.e.c.: 

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 

 
 
 

AL COMUNE DI BITRITTO – Servizio Tributi – Piazza Leone n. 14 
 

Richiesta di ESENZIONE dalla TASSA SUI RIFIUTI ISEE INFERIORE AD EURO 3.000 
 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a    il  / / , residente a  in Via  
 ______________ C.F. __________ tel  e-mail/p.e.c.  ___________ 
 

C H I E D E 
la seguente AGEVOLAZIONE SULLA TASSA TARI : 

- Utenze domestiche con nucleo familiare con ISEE inferiore ad € 3.000,00 riferito (allegare copia modello ISEE)   per    l’immobile    sito    
in Bitritto    Via_____________ n. ___________   civico, cat. Catastale____________ Foglio 
_________Particella____________Sub______________   

 
DICHIARA INOLTRE, 
 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

 di aver preso visione del Regolamento Comunale Tari vigente; 
 di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del 
controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati. 

 
Bitritto,         IL/LA DICHIARANTE 
 
 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata a 
mezzo pec all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore,  
 

 






