Oggetto: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Tariffe Anno 2012
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere
favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...............................................................
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile del presente atto e nel contempo attesta la copertura finanziaria delle spese previste dal
presente provvedimento.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 11.11.2010, esecutiva ai sensi di
Legge, con cui sono state approvate le vigenti tariffe per l’applicazione della tassa per i rifiuti solidi
urbani per l’anno 2011;
RITENUTO di mantenere invariate le suddette tariffe anche per l’anno 2012;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1)

di approvare per l’anno 2012 le seguenti tariffe per l’applicazione della Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani:

CATEGORIA A)
locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e
religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di
stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari
€ 1,12/mq;

CATEGORIA B)
complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo - turistiche,
quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati
€ 1,12/mq;
CATEGORIA C)
locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
€ 1,12/mq;
CATEGORIA D)
locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) e) ed f), circoli
sportivi e ricreativi
€ 1,87/mq;
CATEGORIA E)
locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non
deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
€ 1,87/mq;
CATEGORIA F)
locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma
restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
€ 1,60/mq
CATEGORIA G)
Locali destinati ad uso supermercato
€ 8,50/mq
CATEGORIA H)
Parcheggio coperto
€ 1,11/mq
2)

di trasmettere la presente delibera, ad esecutività alla Direzione Generale per la fiscalità locale
del Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 69 del Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i.

