TASSA SMALTIMENTO R.S.U.

-

TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2010

Cat. A) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni
culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche
e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari ……………………………………………………………………..

€./mq. 0,65

Cat. B) Complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree
ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi
attrezzati;
Comprende:
- complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive;
- saloni di esposizione di auto, mobili, elettrodomestici ecc;
- commercio dettaglio/ingrosso di elettrodomestici, macchine e mobili per ufficio;
- commercio dettaglio/ingrosso di articoli e accessori di abbigliamento, cinefoto-ottica,
- supermercati e grandi magazzini;
- campeggi e stabilimenti balneari;
- stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti;
- attività dettaglio/ingrosso non altrove classificabili. …………………………… €./mq.

2,36

Cat. C) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze,
esercizi alberghieri. ………………………………………………………………….

€./mq.

1,62

Cat. D) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere
B)-E)-F), circoli sportivi e ricreativi posti nelle Località di Barbarasco, Corneda,
Tassonarla e Nave;
Comprende:
- Studi professionali di ogni genere ove non si producono però rifiuti speciali non
assimilabili agli urbani o tossici o nocivi;
- locali destinati ad attività di fornitura o prestazioni di servizi;
- laboratori di analisi e cure fisiche, case di cura pubbliche e private, farmacie
pubbliche e private. ………..……………………………………………………..

€./mq. 3,95

Cat. E) Locali ed aree ad uso produzione artigianale o industriale, ferma restando l’intas
sabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti
non dichiarati assimilabili agli urbani.
Comprende:
- attività settori panificazione, pastifici, molini;
- autofficine, autocarrozzerie, elettrauto, gommisti, autonoleggi, autolavaggi,
riparazione di cicli e moto;
- istallazione di impianti elettrici o idrotermosanitari;
- arti grafiche o fotografiche con o senza vendita al dettaglio;
- attività settore tessile, abbigliamento e maglieria;
- cernita di stracci e/o sottoprodotti tessili;
- parrucchieri uomo-donna ed estetiste, odontotecnici;
- attività edili;
- attività settore cuoio, pelli e calzature;
- attività settore legno, produzione mobili, falegnameria, restauro mobili antichi,
fabbricazione articoli in paglia;
- officine meccaniche per fabbricazione, riparazione e/o manutenzione di macchinari ed attrezzature, fabbricazione e lavorazione dei metalli;
- attività di raccolta e preparazione di residui avviati al riutilizzo;
- attività di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti;
- trasporti aerei, marittimi e terrestri;
- attività di servizio non altrove classificabili;
- attività di produzione non altrove classificabili. …………………………………

€./mq.

3,69

Cat. F) Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di
beni alimentari o deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
Comprende:
- ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, pescherie macellerie, fioristi;
- commercio di alimentari;
- discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande
al pubblico;
- attività commerciali non altrove classificabili.
Per i negozi di macelleria, in presenza di attestazione da parte della ditta che provvede allo smaltimento dei residui provenienti dall’attività, da presentarsi di anno in anno
all’ufficio tributi da parte del titolare del negozio, la tassa è ridotta del 50%. ……… €./mq. 6,59
Cat. G) Locali destinati a circoli sportivi e ricreativi, esercizi di vendita al dettaglio di
beni alimentari o deperibili, bar, ubicati in tutte le località del territorio comunale,
con esclusione del capoluogo di Barbarasco e delle frazioni di Corneda, Tassonarla
e Nave. …………………………………………………………………………….

€./mq. 2,27

Cat. H) Locali principali, secondari e accessori di ambulatori, studi medici, dentistici,
veterinari e simili ove si producono anche rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
o tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali deve provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi.
La tariffa prevista per la presente categoria potrà essere applicata solamente in presenza di apposita richiesta scritta, alla quale dovrà essere allegata la/e copia/e della/e
fattura/e sostenute nell’anno precedente per lo smaltimento della parte dei rifiuti
classificati speciali, tossici o nocivi, da presentarsi annualmente, entro il 20 gennaio,
da parte del soggetto intestatario della cartello. In mancanza di tale richiesta il contribuente perderà il diritto all’agevolazione sia per il nuovo anno che per l’anno precedente, con recupero della differenza dell’importo dovuto a mezzo di ruolo suppletivo. . €./mq. 2,80

