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(estratto dal regolamento in evidenza il comma introdotto) 

 

1. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 

(uno) occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale 

condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

2. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello 

stesso numero di occupanti dell’abitazione. 

3. 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 utilizzate a 

vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 

(una) unità. 

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con 

riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

 

Articolo 45 

Tariffa per le utenze non domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 

di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 

di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 

Articolo 46 

Classificazione delle utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A) al presente 

regolamento. 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A) viene di regola 

effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT 

relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività 

effettivamente svolta. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 

maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 

qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. 

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con 

un’apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 

 Dal 01/01/2017 le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali viene svolta anche attività di 

Bed & breakfast sono classificate in apposita categoria indicata nell’allegato A) di cui al comma 1 del 

presente articolo. 

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 

attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

 



Allegato A) al Regolamento IUC Comune di Calosso 
 
Utenze domestiche 
 
 

Categoria 

Utenza domestica (1 componente)  

Utenza domestica (2 componenti)  

Utenza domestica (3 componenti)  

Utenza domestica (4 componenti)  

Utenza domestica (5 componenti)  

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 

 
 
 
Utenze non domestiche 
 

Cod. Categoria 

101  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

102  Campeggi, distributori carburanti 

103  Stabilimenti balneari 

104  Esposizioni, autosaloni 

105  Alberghi con ristorante 

106  Alberghi senza ristorante 

107  Case di cura e riposo 

108  Uffici, agenzie, studi professionali 

109  Banche ed istituti di credito 

110  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

111  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

112  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

113  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

114  Attività industriali con capannoni di produzione 

115  Attività artigianali di produzione beni specifici 

116  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

117  Bar, caffè, pasticceria 

118  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

119  Plurilicenze alimentari e/o miste 

120  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

121  Discoteche, night club 

122  Bed & breakfast 

  

 
 


