DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.79 DEL 31/05/2012

TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNO 2012

categorie dei locali e delle aree tassabili
stabilite dal regolamento comunale

cat.

tariffe in euro per unita'
di superficie x mq (anno
2012)

-Locali destinati ad uffici professionali e
1 commerciali: studi, gabinetti professionali e medici,
banche, società commerciali, assicurazioni

6,93

2 uffici pubblici statali e parastatali

5,23

-Negozi in genere, escluso ortofrutticoli, fiorai e
pescherie
Negozi in genere (cat. 3) con esclusione di
supermercati e centri commerciali – riduzione
superficie graduata in rapporto alle dimensioni:
Superficie da 400 a 500 mq. Riduz. del 3%
3.1
Superficie da 501 a 700 mq. Riduz. del 8%
Superficie da 701 a 1000 mq.Riduz. del 13%
Superficie oltre 1000 mq.
Riduz. del 18%
3

Mostre autoveicoli,mobili riduzione superficie
graduata (cat. 3) in rapporto alle dimensioni:
3.2
Superficie fino a 500mq. Riduz. del 9%
Superficie oltre 500 mq. Riduz del 18%
-Bar, trattorie, ristoranti, gelaterie, negozi ortofrutta,
4
fiorai e pescherie
-Locali destinati a teatri, cinema, sale da ballo,
autorimesse e rimesse di veicoli in genere tutte a
5
gestione privata, circoli ricreativi e sportivi,palestre
private
-Locali adibiti a collettività e luoghi di assistenza e
6 cura quali:ospedali, case di riposo, sedi culturali,
politiche, sindacali ,religiose
- Strutture ricettive extra alberghiere con le
6.1 caratteristiche della civile abitazione (L.R. 42/2000)
B&B.
Sedi culturali con superfici superiori a:
mq.500 riduzione superficie. del 90%
6.2 mq. 400 riduzione superficie del 80%
mq. 300 riduzione superficie del 70%
mq. 200 riduzione superficie del 60%

5,23

6,93

5,23

1,66

1,66

7 Scuole pubbliche e private

0,57

-Aree adibite a campeggi, sale da ballo all’aperto,
8 banchi di vendita all’aperto, mostre ed esposizioni
all’aperto, distributori carburanti

2,71

-Attività artigianali in genere quali: falegnami,
confezioni in tessuto ecc
-Attività artigianali quali: carrozzieri, meccanici auto
e moto, gommisti, elettrauto, idraulici, fustellifici,
10 tipografie ecc…,che producono scarti in ferro e
gomma, oli ed inchiostri esausti, batterie ecc ( con
riduzione superficie del 40%)
9

11

Ambulanti del mercato settimanale ed occasionali
per la vendita di prodotti non alimentari

-Ambulanti del mercato settimanale ed occasionali
12 per la vendita di prodotti alimentari, ortofrutticoli,
floreali ed ittici
-Locali destinati ad uffici, mense, sale di
esposizione, magazzini del finito,ambulatori,
13
spogliatoi, bagni e corridoi di attività che producono
rifiuti nonassimilabili agli urbani

5,23

5,23

14,88

16,01

4,82

CIVILI ABITAZIONI-TARIFFE GRADUATE PER NUMERO OCCUPANTI

n. occupanti abitazione

tariffe in euro per unita' di superficie x mq (anno 2012)
1
2
3
4
5
6
7



1,39
1,79
2,01
2,35
2,73
3,15
3,15

abitazioni a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo, locali diversi dalle
abitazioni, aree scoperte, residenti o dimoranti all’estero per più di sei mesi all’anno,
agricoltori occupanti la costruzione agricola euro 1,39



per tutte le occupazioni che si trovano in zona non servita le tariffe sono abbattute al 40%

CRITERI DI ESENZIONE E RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2012
Le esenzioni e le riduzioni della tariffa TARSU sono determinate per l’anno 2012 sulla base delle
condizioni e dei valori reddituali di seguito elencati:


totale esenzione dalla tassa per i nuclei di n. 1 unita’

ultrasessantacinquenne con un reddito

da pensione non superiore a euro 8.400,00;


la riduzione della tariffa in misura pari al 30% della stessa per i nuclei composti da n.1 persona
ultrasessantacinquenne con un reddito da pensione non superiore a euro 9.600,00;



la riduzione della tariffa in misura pari al 20% per i nuclei di n.2 unita’ i cui componenti
abbiano eta’ superiore a sessantacinque anni ed un reddito complessivo non superiore a euro.
16.800,00.



la riduzione della tariffa in misura pari al 12% per tutti i nuclei composti per redditi
complessivi che non superano i limiti di seguito indicati:
unita’/nucleo reddito complessivo euro

n. componenti
1
2
3
4
5
6
7

Reddito imponibile
annuo
8.400,00
13.420,00
19.420,00
25.070,00
30.130,00
34.710,00
40.130,00

