Estratto della delibera della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2003
4 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

VISTO l’art. 33 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 che ha stabilito il differimento
della soppressione della tassa di smaltimento rifiuti, prevista per gli enti con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti all’anno 2008;
Ritenuto di non introdurre in via sperimentale la tariffa “Ronchi”;
VISTO il Capo III del D.Lgs n. 507/93 per l’applicazione della tassa;
VISTA la delibera G.C. n. 18 del 14.02.2002 determinazione delle tariffe per l’anno
2002;
Delibera un aumento delle tariffe per l’anno 2003 per il mantenimento della
copertura del costo del servizio, secondo la seguente tabella:
Ct.
1
2
3
4
5
6
7
8
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13

Descrizione
Abitazioni private
uffici/banche/agenzie sez. di partiti/ass.ni culturali
e sportive
Scuole
esercenti comm.li/negozi in genere
cinema/teatri/circhi
alberghi/bar/rist./pizzerie
ospedali/colonie climatiche
aree di campeggi, posteggi e parcheggi
stab. balneari/discoteche
locali degli stab. Industr.
laboratori e botteghe artigiani
distrib. Carburante
abitazioni in zone agricole

Tariffe
2003
0,80
1,90
0,05
1,75
0,90
3,60
1,75
1,70
3,60
1,85
0,95
1,95
0,60

VISTA la delibera della G.C. n. 44 del 25.03.1999 con la quale è stato ratificato
l’accordo tra il Comune di Bibbona ed il Sindacato Pensionati SPI CGIL FNP CISL
UILP in merito alle tasse : asporto rifiuti solidi urbani, ICI, acqua. che prevede per la
tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
A)ESENZIONE TOTALE
Esenzione totale dal pagamento della tassa a soggetti con reddito annuo
complessivo pari o inferiore al minimo INPS comprensivo della maggioranza

sociale, aumentato del 30% per ogni ulteriore persona a carico componente il
nucleo familiare.
Dal reddito familiare dovrà essere detratta la spesa sostenuta per la locazione
dell’appartamento, purché documentata.
L’esenzione è applicabile solo nei casi in cui nel nucleo familiare vi sia
almeno un componente che abbia compiuto il 65° anno di età.
B) RIDUZIONE

Riduzione del 50% della tassa ad unici occupanti ultrasessantacinquenni
proprietari dell’abitazione con reddito complessivo annuo non superiore a £.
12.000.000.
Riduzione del 30% della tassa ad unici occupanti ultrasessantacinquenni
proprietari dell’abitazione con reddito complessivo annuo compreso tra £.
12.001.000 e £. 14.500.000.
Riduzione del 30% della tassa per nuclei familiari di due persone entrambe
ultrasessantacinquenni e con reddito complessivo annuo non superiore a £.
17.000.000.

