1. di approvare il piano finanziario per l’anno 2013 redatto dal settore 2 di cui si allega il
prospetto economico finanziario (All.1)
2. di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi:
A) Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa (€ /mq/anno)

Quota variabile (€/mq
/anno)

1 componente

0,981309

52,960199

2 componenti

1,151403

105,920399

3 componenti

1,308413

132,400499

4 componenti

1,413086

172,120649

5 componenti

1,452338

211,840799

6 o più componenti

1,439254

244,940924

B) Utenze non domestiche COMUNI FINO A 5.000 abitanti

Categorie di attività

Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole,
0,590690
associazioni, luoghi di culto

0,507341

2
Campeggi,
carburanti

0,886036

0,759578

3 Stabilimenti balneari

======

=======

4 Esposizioni, autosaloni

0,664527

0,538871

5 Alberghi con ristorante

1,919745

1,884615

6 Alberghi senza ristorante

======

=======

7 Case di cura e riposo

======

=======

distributori

8 Uffici, agenzie, studi profes1,461959
sionali

1,228224

9 Banche ed istituti di credito

0,679294

0,675022

10
Negozi
abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria, 1,521029
ferramenta e altri beni durevoli

1,325680

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
1,919745
plurilicenze

1,599415

12 Attività artigianali tipo
botteghe (falegname, idraulico, 1,402890
fabbro, elettricista parrucchiere)

1,160865

1

13
Carrozzeria,
elettrauto

autofficina,

1,772072

1,486194

0,959872

0,799707

1,210916

1,020415

16 Ristoranti, trattorie osterie,
6,231788
pizzerie

8,650600

17 Bar, caffè, pasticceria

1,683469

6,743054

18 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, 1,653934
generi alimentari

2,126820

19 Plurilicenze
miste

3,765654

3,248991

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e
8,284439
piante

6,645598

21 Discoteche, night club

=======

14 Attività industriali
capannoni di produzione
15
Attività
artigianali
produzione beni specifici

con
di

alimentari e/o

======

22 Magazzini tettoie a dispoPrendono le tariffe delle attività corrispondenti
sizione delle attività economiche
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. di determinare che il pagamento della 4^ RATA “saldo/conguaglio” dovrà avvenire:
in due rate di pari importo da pagarsi il 31/01/2014 e il 31/03/2014
4. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
all’aliquota deliberata dalla provincia;
5. di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge 030dicembre 1981 n. 44.
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