Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29 maggio2011

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
TARIFFE valide a decorrere dal 1° gennaio 2011
Tariffa
€

Categoria Descrizione
I

Locali adibiti ad uso abitazione e relative pertinenze

1,50

II

Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,
ambulatori e simili

2,77

III

Stabilimenti ed edifici industriali ed artigianali
Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale, a pubbliche rimesse, a depositi di
merci e simili
Sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e
simili
Alberghi,collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilati
ai R.S.U.
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini
costituzionali protetti
Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari, parcheggi all’aperto pubblici e
privati, banchi di vendita
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

2,35

IV
V
VI
VII
VIII
IX

4,90
4,90
1,75
1,23
4,31
1,32

La tariffa relativa alla tassa giornaliera di smaltimento prevista dall’art. 43 del Regolamento
Comunale, è uguale a quella annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti
di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso
(art 66, commi 3 e 4 del D. Lgs. 15.12.1993, n. 504)

01

02

03

04
05

Abitazione con un unico occupante.
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo.
A tal fine occorre dichiarare:
- L’ubicazione dell’abitazione di residenza o principale;
- Di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
Locale, diverso dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro
uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (occorre indicare la
licenza o autorizzazione).
Residenza per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale.
A tal fine occorre dichiarare:
- L’ubicazione dell’abitazione di residenza o principale;
- Di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.

Riduzione
sulla tariffa
base

33,33%

20%

20%

20%
20%
3

