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O G G E T T O

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2014

____________________________________________________________
_

L'anno  duemilaquattordici, addì   quattro del mese di  aprile alle ore  14:30 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione  in seduta
Ordinaria di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica politica Presente / Assente
CONTI GIUSEPPE Vice Sindaco P
BARBUTI GIACOMO Vice Sindaco P
MARENGHI PASCAL Consigliere P
MORUZZI GIUSEPPE Consigliere P
BOCCACCI LUIGI Consigliere P
GANDOLFINI FRANCO Consigliere P
CONTI ANGELO Consigliere P
BERNI FRANCO Consigliere P
ILLARI MIRKO Consigliere    A
CANOVA SILVANO Consigliere    A
FERRARI ENRICO Consigliere P
COSTA FABRIZIO Consigliere    A
MANDELLI GIANCARLO Consigliere P

Presenti n.   10  Assenti n.    3

Scrutatori:
CONTI ANGELO
BERNI FRANCO
MANDELLI GIANCARLO

Partecipa all'adunanza la Sig.ra CARDINALI Dr.ssa GRAZIELLA in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE.
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Il Signor CONTI  GIUSEPPE assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la
legalità, dichiara aperta la discussione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto
all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 del DLgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe
e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissa da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U n.
43 del 21/02/2014 con il quale è stato differito al 30/04/2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;

Visto l’art.. 1, comma 639 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 707 – 721 legge
27 dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 ed in particolare:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative
 pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat.
A/1, A/8, ed A/9;
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del

 moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso

 produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard
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dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.
228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del
maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 del D.L.
201/2011, convertito in Legge 214/2011;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della Tasi in considerazione
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 così come
modificato dall’articolo 1 lettera a) del D.L.  6 marzo 2014 n. 16;

Ritenuto, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative
attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come
definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

Considerato che l’art. 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota base
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille salvo l’aumento a seguito delle modifiche previste dall’art. 1 del D.L. 6
marzo 2014 n. 16 di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
D.L n. 201 del 2011;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui
il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita
la possibilità di introdurre aliquote inferiori al’1 per mille, graduandole in relazione alle
diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma
682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Ritenuto di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014 come di seguito indicate:
a) abitazione principale (e sue assimilate come da Regolamento) e relative pertinenze
2,5 per mille con detrazione di € 50,00 per ogni figlio  convivente fiscalmente a carico
minore di 26 anni;
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b) Altre fattispecie immobiliari e abitazioni principali di lusso (cat. A/1-A/8-A/9): Imposta
non dovuta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante
l’espresso rinvio in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal
Comune, con indicazione dei relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili Costi
Illuminazione pubblica € 120.000,00
Sgombero neve €   85.000,00
TOTALE € 205.000,00

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle
aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo Bilancio di previsione, sulla
base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102,
convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Verificato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
 possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o arre scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di

 investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
La possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

 dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158a)
(cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

Considerato che , nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede
che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare
riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffea)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dib)
produzione rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi’d)
della capacità contributiva della famiglia,anche attraverso l’applicazione
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dell’ISEE,
all’individuazione dei categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle qualie)
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Considerato che l’art. 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia;

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2014 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2014 e
trasmesso all’Autorità d’Ambito competente;

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione, alla preliminare
approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto
economico finanziario, per fare parte integrante e sostanziale , necessario per poter
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;

Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 della Legge
147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina TARI 2014, alcune
modifiche al regime delineato dal DPR 158/1999, per rendere meno rigide le modalità
applicative del nuovo tributo in considerazione delle caratteristiche ed esigenze di
questo Ente;

Ritenuto pertanto necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero
derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate
in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R 158/1999, anche derogando, per le
categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti ka, kb,kc e kd di cui al
D.P.R. 158/1999;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 Legge 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 18 del vigente
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
Tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Tributi relativo alle categorie e Tariffe TARI
anno 2014 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU
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dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. La
riscossione della TASI e della Tari potrà essere effettuata in un numero di rate e con
scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno;

Ritenuto opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU ACCONTO

SALDO

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

TASI ACCONTO

SALDO

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

TARI ACCONTO

SALDO

31 LUGLIO

31 OTTOBRE

Visti i Regolamento Comunali per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) adottati in data
odierna con precedenti deliberazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio
finanziario, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del
servizio finanziario, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs
267/2000);

Sentita la dettagliata relazione dell’Assessore MORUZZI;

L’intervento del Consigliere FERRARI che preannuncia il voto contrario, fa rilevare
l’ingente costo posto a carico delle attività ricettive sottolineando che Bardi è a
vocazione turistica e non può penalizzare le attività ricettive. Dà atto
all’Amministrazione dello sforzo fatto dalla mitigazione delle tariffe, sforzo più che
apprezzabile;

MANDELLI  si associa a quanto espresso dal Consigliere FERRARI;
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BARBUTI rileva che sarebbe necessario che non si prendesse in considerazione la
“tipologia” ma il volume d’affari delle attività;

Il SINDACO ringrazia FERRARI per gli apprezzamenti positivi espressi sullo sforzo di
mitigazione delle tariffe;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Ferrari, Mandelli), espressi nelle forme di legge,
essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti, oltre il Sindaco;

D E L I B E R A

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in1)
relazione all’imposta comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

a) Imposta Municipale Propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE
(art. 1 comma 707 legge di stabilità
2014)

ESENTE

ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 E
RELATIVE PERTINENZE cosi’
come definite (art. 13 c.2  D.L.
201/2011, convertito in Legge
214/2011)

5,5 per mille

ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI
FABBRICATI ED AREE
EDIFICABILI

9,60 per mille

ALIQUOTA PER I FABBRICATO
PRODUTTIVI DI CAT. “D”

8,60 per mille, di cui 7,60 per mille
riservato esclusivamente allo Stato

b) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00
(Duecento);

2) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
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ALIQUOTA PER ABITAZIONE
PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE (così come definite
dall’ art. 13 c. 2 D.L. 201/2011,
convertito in L.214/2011)

2,5 per mille
Con detrazione € 50,00 per ogni
figlio convivente fiscalmente a carico

minore di 26 anni

ALIQUOTA PER ABITAZIONE
PRINCIPALE DI CAT. A/1,A/8,A/9 E
RELATIVE PERTINENZE così come
definite (art. 13 c. 2 D.L. 201/2011,
convertito in L.214/2011)

0

ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI
FABBRICATI

0

ALIQUOTA PER I FABBRICATI
PRODUTTIVI DI CAT. “D”

0

ALIQUOTA PER LE AREE
EDIFICABILI

0

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale dei
costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al
70.41 per cento;

3) Tassa sui Rifiuti (TARI)

a)) di approvare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come risultanti dai
prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

b) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

c) di dare atto che per le 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% cosi come previsto dall’art. 18 del Regolamento Tari approvato
con precedente atto in data odierna;

4) DI ESENTARE per anni 2 dal versamento del Tributo IUC in tutte le sue
componenti per la quota di competenza comunale le NUOVE attività
(commerciali, industriali, artigianali) per le quali si proceda all’assunzione di
almeno un dipendente;

5) di stabilire che la riscossione dell’imposta unica comunale (IUC) dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati:
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IMU ACCONTO

SALDO

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

TASI ACCONTO

SALDO

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

TARI ACCONTO

SALDO

31 LUGLIO

31 OTTOBRE

6) di Delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere, a norma
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione

Con separata votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Ferrari, Mandelli), espressa in
forma palese, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti, oltre il Sindaco, dichiarare la
presente, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo n.
267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole sulla proposta della deliberazione, precisando che sono
state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

IL RESPONSABILE
MALUCELLI Dr.ssa GIORGIA
______________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sotto l'aspetto contabile, dopo aver verificato il rispetto
dei principi contabili, la regolarità della documentazione a corredo della proposta e la
formazione dell'atto sempre sotto l'aspetto finanziario, economico e fiscale, con
riferimento al parere di regolarità tecnica preventivamente espresso dal responsabile
del servizio.

IL RESPONSABILE
MALUCELLI Dr.ssa GIORGIA
______________________



Comune di BARDI PROVINCIA DI PARMA
Piazza Vittoria, 1 - 43032 BARDI(PR)
Tel. 0525-71321 Fax. 0525-71044

Cod.Fisc e Partita IVA: 00486500341

____________________________________________________________________
Delibera C.C. numero 13 del 04-04-2014

____________________________________________________________________

Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così
sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CONTI  GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI Dr.ssa GRAZIELLA

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per-

rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18-06-2009, n. 69).

che nello stesso giorno è stata comunicata ai signori capigruppo consiliari-
così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Bardi, lì 18-04-2014

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ROMITELLI  RENATA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi e cioè dal ________________ al ______________ e che contro la stessa non
sono stati prodotti opposizioni o reclami.
Bardi, lì ________________

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ROMITELLI  RENATA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________

Bardi, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI Dr.ssa GRAZIELLA



Allegato 1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13     Del 04/04/2014

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

 €/mq  €/utenza

Famigllie di 1 componente 0,566 64,27

Famigllie di 2 componenti 0,589 128,54

Famigllie di 3 componenti 0,612 163,08

Famigllie di 4 componenti 0,650 202,45

Famigllie di 5 componenti 0,726 232,98

Famiglie di 6 o più componenti 0,787 273,14

TARIFFE TARI ANNO 2014

COMUNE DI BARDI

 UTENZE DOMESTICHE



Allegato 2 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.  13   Del 04/04/2014

n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq

1 0,303 0,651 0,954

2 0,476 1,016 1,492

3 0,226 0,482 0,708

4 0,309 0,551 0,860

5 0,791 1,382 2,173

6 0,672 1,163 1,835

7 0,714 1,271 1,985

8 0,684 1,528 2,212

9 0,684 1,528 2,212

10 0,660 1,415 2,075

0,004 0,008 0,012

11 0,892 1,862 2,754

12 0,582 1,187 1,769

13 0,695 1,288 1,983

14 0,541 1,479 2,020

15 0,583 1,246 1,829

16 2,379 4,809 7,188

0,013 0,026 0,039

17 2,248 4,576 6,824

18 1,831 2,149 3,980

0,010 0,012 0,022

19 0,916 1,953 2,869

20 2,677 4,654 7,331

0,015 0,026 0,041

21 0,619 1,328 1,947

Esposizioni, autosaloni e depositi

Alberghi con ristorante

Case di cura e riposo

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

TARIFFE TARI ANNO 2014

COMUNE DI BARDI

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

CATEGORIA

Attività artigianali di produzione beni specifici e  laboratori

 - idem utenze giornaliere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Attività industriali con capannoni di produzione   e caseifici

Banche ed istituti di credito

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Alberghi senza ristorante

Stabilimenti balneari

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

 - idem utenze giornaliere

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Plurilicenze alimentari e/o miste 

 - idem utenze giornaliere


