Allegato B)

COMUNE DI MOIO DELLA
CIVITELLA
Provincia di Salerno

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L’ANNO 2019
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La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un’autonoma obbligazione tributaria.
L’ente anche per l’anno 2019 ha optato per il criterio che deroga al sistema di calcolo TARI in base
a quanto previsto dall’art. 1 comma 1063 delle legge di stabilità 2019.
La tariffa per l’anno 2019 è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica,
quest’ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di
produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
Sono utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze.
Sono utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,
industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Per l’anno 2019:
• la tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie degli immobili, senza
computare il numero dei componenti del nucleo familiare;
• la tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie degli immobili.
La disciplina della tariffa del tributo giornaliero è contenuta nel “Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.
Sull’importo della tassa, derivante dall’applicazione delle tariffe di seguito determinate, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – ANNO 2019

Numero

Descrizione categoria

Tariffa unitaria
al metro quadrato

1

Civili abitazioni

€ 1,90

2

Pertinenze - Box - Cantine

€ 1,90
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2019

Numero

Descrizione categoria

Tariffa unitaria
al metro quadrato

1

Campeggi, distributori carburanti

€ 2,50

2

Attivita ricettivo alberghiera

€ 6,85

3

Uffici pubblici e privati

€ 4,90

4

Negozi beni non deperibili

€ 5,50

5

Negozi beni alimentari e deperibili

€ 5,60

6

Autosaloni autorimesse

€ 5,70

7

Bar, caffè, pasticceria

€ 6,85

8

Attività riparazione auto

€ 3,50

9

Attività manufatturiere

€ 4,70

10

Istituti di credito

€ 5,30

Moio della Civitella, lì 04 marzo 2019
IL SINDACO
ENRICO GNARRA
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