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Art.1 
 
In relazione all’attuale sistema tariffario introdotto dalla TARES che stabilisce meccanismi 
automatici per aumentare l’entità della tassa a carico delle attività economiche che 
presuntivamente producono una maggiore quantità di RSU, il Comune di Stazzema, 
comune montano, intende concedere agevolazioni a ristoranti, alberghi, ortofrutta, bar, 
pizzerie ed esercizi pubblici in genere in considerazione del fatto che su un territorio 
montano e diviso in 17 frazioni tra loro difficilmente raggiungibili tali attività risultano essere 
in parte servizi pubblici essenziali, in parte esercizi che consentono comunque alla 
popolazione di risiedere in loco senza abbandonare    ulteriormente il territorio montano. 
In considerazione di tali eccezionali circostanze il Comune dei Stazzema, nel pieno 
rispetto dell’art.14 comma 19  del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 
L.214/2012 e smi  a suo completo carico, agevolerà le seguenti categorie di utenze non 
domestiche: 
 
05. Alberghi con ristorante 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
  
 

Art.2 
 
L’agevolazione viene concessa con una riduzione a mq. di superficie  come sotto riportata: 
  
                  CATEGORIA                                                                            RIDUZIONE/ MQ.  
05. Alberghi con ristorante                                                                                         €    1,90 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                                      € 17,00 
17. Bar, caffè, pasticceria                                                                                           € 12,00 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   €   3,50                          
 

Art.3 
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno il contribuente interessato deve presentare apposita 
dichiarazione all’ufficio tributi del Comune di Stazzema nella quale identifica l’attività 
svolta, la regolare iscrizione negli elenchi richiesti per il regolare svolgimento dell’attività 
stessa, la regolarità contributiva degli eventuali dipendenti, il rispetto della normativa 
vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il possesso di eventuale idoneità per lo 
svolgimento dell’attività stessa. 
L’ufficio ha la facoltà di intervenire per la verifica dell’esattezza dei dati dichiarati e per 
l’eventuale correzione delle agevolazioni richieste. 
L’agevolazione è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni previste in materia di TARES 
dalla normativa vigente e dal regolamento comunale vigente. 
Per l’anno 2013 la dichiarazione è presentata entro il 31/12/2013. 
In caso di apertura dell’attività in corso d’anno o di chiusura dell’attività in corso d’anno, 
l’agevolazione è ridotta in proporzione agli effettivi mesi di attività. La frazione superiore ai 
quindici giorni è equiparata al mese. 
In caso di false o incomplete dichiarazioni l’ufficio procederà a segnalare il fatto alle 
competenti autorità ed a revocare l’agevolazione stessa. Laddove le verifiche dell’ufficio 
sulle dichiarazioni rese facciano emergere il mancato rispetto da parte del titolare 



dell’attività delle norme in materia di contribuzione dei dipendenti ovvero in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, si procederà alla immediata revoca dell’agevolazione 
stessa. 
 

Art.4 
 

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013. 
  
 


