COMUNE DI CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA
anno 2014
Tariffe componente TARI (Tributi Servizio Rifiuti
(deliberazione C.C. n. 27 del 30.09.2014)
Descrizione

Importo

ABITAZIONI
COMP.NUCLEO FAMILIARE

Tariffa per metro quadrato 0,861051 +
1,010300 +
1,148069 +
1,239914 +
1,274356 +
1,262875 +

Per
Per
Per
Per
Per
Per

1componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti

PERTINENZA

0,856402 al mq

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Stabilimenti balneari

3,237479 al mq

Esposizioni, autosaloni

3,237479 al mq

Alberghi con ristorante

9,696632 al mq

Alberghi senza ristorante

6,186141 al mq

Case di cura e riposo

7,495083 al mq

Uffici, agenzie, studi professionali

6,580675 al mq

Banche ed istituti di credito

3,920832 al mq

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:
falegn
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

7,258033 al mq

Attività industriali con capannoni di
prod
Attività artigianali di produzione beni

4,622168 al mq
4,715895 al mq

9,487378 al mq

6,638438 al mq
9,065049 al mq
5,357291 al mq

Tariffa
43,120000
100,610000
129,360000
158,110000
208,410000
244,350000

sp

5,931110 al mq

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

34,650450 al mq

Bar, caffè, pasticceria

27,374435 al mq

Supermercato, pane e passta, macelleria, sa

17,540474 al mq

Plurilicenze alimentari e/o miste

18,877210 al mq

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

2,131798 al mq

Discoteche, night club

10,965793 al mq

Scadenze:
acconti: (*)
saldo: con conguaglio entro il 31 dicembre 2014 (**)
(*) con deliberazione n. 10 del 15 maggio 2014 adottata nelle more dell’approvazione del
Regolamento, il Comune ha stabilito che, per il soloanno 2014, la riscossione del tributo sui rifiuti,
è effettuata, in due rate inacconto entro il 31 luglio ed entro il 30 settembre pari al 40% ciascuna
dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della TARSU dovuta per
l’anno 2013.
(**) per gli anni a seguire la regolamentazione comunale indica la scadenzasemestrale con scadenza
16 del mese
L’UFFICIO TRIBUTI RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE

IL SINDACO
MURO Domenico Alberto

