Delibera n. 28 del 20/10/2012

1) DI CONFERMARE per l’anno 2012 le tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, già in vigore nell’anno 2011, così come sottoriportato:

CAT. 1 – case, appartamenti e locali ad uso abitazione, caserme:
CAT. 2 – locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili, scuole, ospedali, Istituti di Credito,
Finanziari, Assicurativi:
CAT. 3 – Esercizi commerciali in genere, rispettivi depositi,
comprese farmacie, distributori di carburante,
autosaloni, parrucchieri:

€ 2,38 al mq.

€ 4,80 al mq.
€ 4,80 al mq.

CAT. 4 – Locali destinati a bar, osterie, ristoranti, pizzerie,
trattorie, tavole calde, agriturismo:

€ 4,80 al mq.

CAT. 5 – Alberghi, pensioni:

€ 4,80 al mq.

CAT. 6 – Locali destinati alla vendita di generi alimentari
Con frutta e verdura:

€ 4,80 al mq.

CAT. 7 – Locali, tettoie, aree industriali ed artigianali,
comprese falegnamerie:

€ 4,80 al mq.

CAT. 8 – Locali destinati a luoghi di svago, associazioni,
teatri sale da ballo, circoli, associazioni politiche,
sindacali, culturali, sportive, religiose:

€ 1,00 al mq.

CAT. 9 – Tariffe agevolate del 30% ai singoli o nuclei
familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00 annui:

€ 1,66 al mq.

- La tassa rifiuti solidi urbani è ridotta del 30% per gli anziani ultrasessantenni, unici
occupanti residenti nel Comune di Piazza al Serchio, con reddito ISEE non superiore ad
€ 12.000,00
- La tassa rifiuti solidi urbani è dovuta in misura pari al 40% oppure al 30% della tariffa in
relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di
fatto servita, così come previsto nel Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti solidi
urbani interni approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/1995, modificato con
deliberazione C.C. n. 18 del 16/02/1996;
- Di dare atto che il tributo per l’esercizio della funzione di protezione, tutela ed igiene
dell’ambiente spetta alla Provincia nella misura del 4% e che tale percentuale verrà applicata
sul presunto gettito relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012;

