
ESTRATTO DELIBERA C.C. n. 138 del 31.07.2012 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 69 del 8.05.2012 di determinazione delle tariffe della tassa 

smaltimento rifiuti per l’anno 2012; 

 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale di trascrizione, sulla citata delibera risultano 

erroneamente indicate le tariffe per l’anno 2012 delle seguenti categorie: 

 

  

 

CONSIDERATO CHE, come risulta dalla documentazione preparatoria, le tariffe elaborate 

dall’Ufficio Tributi per le categorie sopra richiamate per l’anno 2012 risultano essere le seguenti : 

 

 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione delle suddette modifiche alla 

richiamata delibera 69 del 8.05.2012; 

 

DATO ATTO che per l'anno 2012 il termine per la deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è 

fissato al 31 agosto 2012, come per il bilancio di previsione; 

 

VISTO  l’art. 42 comma 2 lettera f  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  D. Lgs. 

267 del 18.08.2000, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza nel determinare le aliquote 

da applicare; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa di smaltimento rifiuti, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 11.03.2010 e successivamente modificato ed 

integrato con delibere consiliari n.102 del 29.11.2010, n. 16 del 29.04.2011 e n. 27 del 29.03.2012 e 

n. 69 del 29.06.2012; 

 

 

 

 
ANNO 2011 ANNO 2012 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  senza ristorazione oltre 40 PL 
PORTA A PORTA 

 
7,80 6,50 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con ristorazione fino a 40 PL 

 
6,59 5,49 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con ristorazione oltre a 40 PL 
CENTRO RACCOLTA 

 
 
6,30 5,25 

 

 
ANNO 2011 ANNO 2012 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  senza ristorazione oltre 40 PL 
PORTA A PORTA 

 
7,80 8,74 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con ristorazione fino a 40 PL 

 
6,59 7,38 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con ristorazione oltre a 40 PL 
CENTRO RACCOLTA 

 
 
6,30 7,06 



 

VISTE  le disposizioni di legge in materia; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO  il regolamento di contabilità; 

 

VISTO il regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; 

 

VISTO l’allegato parere espresso in conformità dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi; 

 

DELIBERA 

 

 

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- di approvare le rettifiche alle seguenti tariffe, erroneamente riportate sulla delibera della G.C. 69 

del 8.05.2012 per mero errore materiale di trascrizione: 

 

 

- di confermare per  il resto il dispositivo riportato nella  citata delibera n. 69 del 08.05.2012 e 

qui riportato integralmente: 

 

- di approvare le seguenti tariffe a valere dal 1 gennaio 2012 per la tassa smaltimento rifiuti per ogni 

categoria prevista nell’appendice “A” del nuovo regolamento, commisurate alla capacità di 

produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio, come segue: 

 

 

 

 
ANNO 2011 ANNO 2012 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  senza ristorazione oltre 40 PL 
PORTA A PORTA 

 
7,80 8,74 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con ristorazione fino a 40 PL 

 
6,59 7,38 

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con ristorazione oltre a 40 PL 
CENTRO RACCOLTA 

 
 
6,30 7,06 

MACROCATEGORIE ATTIVITA' 

TARIFFE 

ANNO 2011 

€/MQ 

TARIFFE 

ANNO 2012 

€/MQ 

Locali ed aree adibiti a musei, 
archivi, biblioteche, associazioni 
culturali, politiche e religiose, 
teatri cinematografi scuole 
pubbliche e private palestre 
depositi di sticcaggio di 
macchine, materiale militare ed 
immobili storici adibiti ad attività 
turistiche  

 

  



  cinema teatri 1.59 1,78 

 spettacolo viaggiante ,luna park, circhi 2,33 2,60 

  
depositi e magazzini destinati al solo 
stoccaggio 

1,23 1,38 
 

  Scuole di istruzione pubbliche e private 0,57 0,64 

  
Sedi di associazioni culturali sociali politiche 
sindacali religiose e sedi di partiti politici 

 
3,17 3,55 

Complessi commerciali 
all'ingrosso o con superfici 
espositive, nonché aree ricreative 
turistiche quali campeggi, 
stabilimenti balneari ed analoghi 
complessi attrezzati   

 

  

  campeggi 2,80 3,50 

  distributori di carburanti 3,42 3,83 

  colonie climatiche 3,19 3,58 

  stab. balneari discoteche 6,31 7,07 

 Arenili 0,50 0.56 

Locali ed aree ad uso abitativo 
per nuclei familiari, collettività 
convivenze, esercizi alberghieri   

 

  

  abitazioni private 1,31 1,47 

  pertinenze 1,31 1,47 

  
Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  senza 
ristorazione fino a 40 PL 

 
5,94 6,65 

  

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  senza 
ristorazione oltre 40 PL CENTRO 
RACCOLTA 

 
 
5,94 6,65 

  
Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  senza 
ristorazione oltre 40 PL PORTA A PORTA 

 
7,80 8,74 

  
Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con 
ristorazione fino a 40 PL 

 
6,59 7,38 

  

Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con 
ristorazione oltre a 40 PL CENTRO 
RACCOLTA 

 
 
6,30 7,06 

  
Alberghi, villaggi turistici, R.T.A,  con 
ristorazione oltre 40 PL PORTA A PORTA 

 
 
7,80 8,74 

  Residence affittacamere CAV 5,69 6.65 

  Agriturismi con ristorazione  3,74 4,19 

  Agriturismi oltre 40 PL PP Pers. 2,76 3,09 

  
Agriturismi oltre 40 PL CENTRO 
RACCOLTA 

 
2,44 2,73 

  Agriturismi senza ristorazione fino a 40 PL 
 
2,30 2,58 

  
Istituti di ricovero, cliniche case di cura, 
istituti di assistenza, convitti collegi 

 
3,03 3,39 

Locali adibiti ad attività terziarie e 
direzionali diverse da quelle 
indicate alle caselle 2- 5-6. Circoli 
sportivi e ricreativi   

 

  

  
Agenzie assicurative, immobiliari e agenzie 
viaggi 

 
3,59 4,02 

  Aziende di credito banche, uffici postali 
 
3,59 4,02 

  Studi professionali ed uffici privati 
 
3,59 4,02 



 

- Di  prevedere le seguenti riduzioni al fine di incentivare la raccolta differenziata: 
 

- Attività di cui all’articolo 17  del regolamento comunale TARSU  “Utenze non 

domestiche”punto 1, per le quali è prevista l’adesione al protocollo ambientale,  riduzione del 

10% sulla tariffa deliberata; 

 

-  Attività di cui all’articolo 17  del regolamento comunale TARSU  “Utenze non 

domestiche”punto 2  per le quali è previsto l’obbligo di conferimento al Centro di Raccolta: 

a) campeggi 

riduzione del 20% sulla tariffa deliberata; 
 

- Attività di cui all’articolo 17 punto 2 del regolamento comunale TARSU per le quali è previsto 

l’obbligo di conferimento al Centro di Raccolta: 

b) villaggi turistici 

c) case per ferie oltre 40 p.l. 

d) R.T.A. 

f) Esercizi commerciali alimentari esclusi negozi di vicinato 

e) Alberghi 

g) Residence  

    riduzione del 18% sulla tariffa deliberata; 

 

Potranno beneficiare della riduzione i contribuenti che dimostrino di aver raggiunto nell’anno 

precedente la percentuale di raccolta differenziata fissata dall’Amministrazione Comunale. 

L’effettiva percentuale di raccolta differenziata raggiunta dall’utente sarà verificata dai competenti 

uffici comunali che provvederanno alla comunicazione all’ufficio Tributi entro il mese di marzo 

dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale stabilita, l’Ufficio provvederà al recupero 

della tassa corrispondente alla riduzione applicata. 

 

 

 

  Ambulatori, studi medici e veterinari 
 
3,59 4,02 

  Parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza 
 
1,79 2,01 

  Circoli sportivi e ricreativi 
 
3,59 4,02 

Locali ed aree ad uso artigianale 
o industriale, di commercio al 
dettaglio di beni non deperibili   

 

  

  Laboratori artigianali ed aree accessorie 1,66 1,85 

  Stabilimenti industriali 3,23 3,62 

  

Esercizi commerciali al minuto di beni non 
deperibili (es. farmacie profumerie edicole 
abbigliamento cartolerie ecc) 

 
 
3,06 3,43 

Locali ed aree adibite a pubblici 
esercizi di vendita al dettaglio di 
beni alimentari e merci deperibili   

 

 

  

Esercizi commerciali al minuto di beni 
deperibili (es. frutta, fiori pesce, macellerie, 
alimentari ecc) 

 
 
3,31 3,71 

  
Ristoranti pizzerie rosticcerie bar gelaterie 
pasticcerie birrerie enoteche paninoteche 

 
 
9,10 10,19 



- Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano: 

  

a) il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL, riduzione del 

0,50% sulla tariffa deliberata; 

b) abbiano provveduto all’installazione di fontanelli naturizzatori per l’acqua, che 

consentano l’eliminazione del conferimento di rifiuti di bottiglie di plastica e/o vetro 

riduzione del 0,50% sulla tariffa deliberata; 

c) abbiano provveduto a dotarsi di idonea attrezzatura per il taglio delle erbe delle aree 

verdi, atta ad eliminare totalmente il conferimento dell’erba al Centro di raccolta 

riduzione del 0,50% sulla tariffa deliberata 

in caso di possesso di due requisiti  si applicherà la riduzione cumulativa del 2% sulla tariffa 

deliberata,  

in caso di possesso di tutti e tre i requisiti si applicherà la riduzione cumulativa del 2,50% 

sulla tariffa deliberata. 

 

In ogni caso, l’applicazione di tutte le agevolazioni previste, deve essere richiesta dal contribuente 

con istanza scritta da presentare all’Ufficio Tributi. 

 

- dichiarare,  con  voti  unanimi,  la  presente deliberazione   immediatamente  eseguibile   ai   

sensi dell'art. 134 delD.Lgs. n. 267/2000. 

 

 


