COMUNE DI OFFIDA
(Provincia di Ascoli Piceno)
----------oOo----------

Area Finanziaria e Contabile
_____________________________________________________________________________________

Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 22/03/2012
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2012

Cat

DESCRIZIONE DELLE VOCI

Tar Mq.
in €

1 Locali adibiti ad uso abitazione
2 Locali destinati ad uso Uffici pubblici o privati, a studi professionali, ambulatori e
simili
3 Stabilimenti ed edifici industriali e artigiani

1,20
2,95

4 Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale o artigiane, a pubbliche
rimesse, a depositi di merci e simili
5 Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie,
trattorie, ristoranti, bar e simili
6 Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti
assimilabili a rifiuti urbani ai sensi dell’art.3 D.M. 25/5/89 e simili
7 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie
aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private
8 Aree adibite a: Campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari
9 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
10 Bed & Breakfast e Country House
11 Agriturismi

2,75

1,80

2,95
1,55
1,30
2,15
=
1,20
2,05

Per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni, troveranno applicazione gli artt. 31,38, 40 e 41 del vigente
«Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni».
La riscossione della tassa sarà svolta in gestione diretta mentre la riscossione coattiva sarà svolta
dall’Agente della Riscossione della Provincia di Ascoli Piceno – Equitalia S.p.A.;
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