
Allegato A)

Città di Pioltello
Città Metropolitana di Milano

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L'ANNO 2021

Approvato con Deliberazione C.C.
n. del





La Tassa sui Rifiuti  (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
La Tariffa per l'anno 2021 è articolata nella fasce di utenza domestica e di utenza non 
domestica, quest'ultima a propria volta suddivisa in categorie omogenee sulla base della 
qualità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
Sono utenze domestiche le superfici adibite a civili abitazioni con le relative pertinenze.
Sono  utenze  non  domestiche  le  restanti  superfici,  tra  cui  le  comunità,  le  attività 
commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Per l'anno 2021:
- la tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie degli immobili, senza 
computare il numero dei componenti del nucleo familiare;
- la tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alle superficie degli immobili.
Sull'importo della Tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe di seguito determinate, si  
applica il  tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni  di  tutela,  protezione ed igiene 
dell'ambiente  di  cui  all'art.  19  del  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504,  nella  misura 
percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano.

TARIFF  E      UTENZE DOMESTICHE -   ANNO 20  21  

Numero Descrizione categoria

Tariffa Unitaria
 al metro quadrato

1 Civili  abitazioni  e  pertinenze,  quali  soffitte,  solai,  cantine, 
garage, ecc.

€ 1,86



TARIFF  E      UTENZE NON DOMESTICHE -   ANNO 20  2  1  

Numero Descrizione categoria

1 Scuole pubbliche e private, istituti religiosi, associazioni culturali, sindacali, sportive € 2,02

2 Cinematografi, teatri € 1,77

3 Stabilimenti balneari, stazioni ferrovieria ed autobus € 2,07

4 Corrieri, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 2,07

5 Centri sportivi, circoli ricreativi, campeggi, distributori carburante € 0,89

6 Esposizioni, autosaloni € 3,41

7 Carceri, Case di cura e riposo, Caserme € 3,54

8 Ospedali € 3,54

9 Alberghi € 3,54

10 Laboratorio analisi € 1,92

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,92

12 Banche ed istituti di credito, assicurazioni € 3,54

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 3,47

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 5,56

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti € 3,54

16 Banchi di mercato beni durevoli € 5,56

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 2,68

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. € 2,58

19 Attività artigianali tipo carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,68

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 3,66

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 2,65

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, paninoteche, self service € 7,46

23 Mense, birrerie, amburgherie € 7,46

24 Bar, caffè, pasticceria € 7,46

25 Generi alimentari (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ecc.) € 6,07

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 6,07

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 16,69

28 Ipermercati di generi misti € 6,07

29 Banchi di mercato generi alimentari, chioschi € 16,69

30 Discoteche, night club, sale scommesse € 1,80

     Tariffa Unitaria  
  al metro quadro 


