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svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di 
collocazione dci contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o 
della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. La 
riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri 
solari di irregolare servizio. 

 
5) Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il 

massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la 
frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di 
riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. 

 
6) La tassa, che copre anche i costi dello spazzamento delle strade e dello smaltimento dei rifiuti 

esterni è comunque sempre dovuta nella misura percentuale minima del 40%. anche nel caso 
in cui l’utente, che produca esclusivamente rifiuti assimilati agli urbani come individuati 
nell’art. 2 del presente Regolamento, non si avvalga del servizio, in quanto dimostri di 
avviare correttamente al recupero, e non allo smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi 
assimilati ai rifiuti solidi urbani; 

 
* (Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 deI 27.04.2011) 
 
 

Art.8* 
Classi di contribuenza 

 
La classificazione delle categorie tassabili è la seguente: 

 
01  abitazioni, box auto, cantine; 

 
02  cinematografi e teatri; 

 
03 parcheggi scoperti e magazzini senza alcuna vendita diretta, rimessaggi vari e banchine; 

 
04 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggio; 

 
05 stabilimenti balneari; 

 
06 esposizioni, autosaloni, esposizioni mobili, superfici espositive in genere, fiere; 

 
07 alberghi con ristorante; 

 
08 alberghi senza ristorante; 

 
09 case di cura e riposo; 

 
10 ospedali; 

 
11 uffici, agenzie, studi professionali, Camera di Commercio, ricevitorie; 

 
12 banche e istituti di eredito; 

 
13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta, e di altri beni durevoli, vini e liquori, 

termoidraulica; 
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14 edicole, farmacie, vendita prodotti chimici, terapeutici e della riabilitazione, prodotti 

parafarmaceutici, tabacchi, plurilicenze;       
                                                                      

15 negozi particolari quali filatelia, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato; 
 

16 banchi di mercato beni durevoli; 
 

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti; 
 

 18 attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, maglifici, 
laboratori pelliccerie, tipografie, lavanderie, orafi (laboratorio), sartorie, fotografi; 

 
 19 carrozzerie, auto officine, elettrauto; 
 
 20 attività industriali con capannoni di produzioni; Arsenale M.M. 
 
 21 attività artigianali di produzioni beni specifici, cantieri navali, lavori subacquei; 
 
 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
 
 23 mense, birrerie, hamburgherie; 
 
 24 bar, caffè, pasticcerie; 
 
 25 superrnercati, pane e pasta, macellerie salumi e formaggi, generi alimentari, panifici, 

rosticcerie. o vendita polli; 
 
 26 plurilicenze alimentari e/o miste; 
 
 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, puccerie; 
 
 28 ipermercati di genere misti; 
 
 29 banchi di mercato generi alimentari; 
 
 30 discoteche, night club; 
 
 31 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme, case di detenzione, case 

famiglia. 
 
 32 autorimesse coperte. 
 

 
Per le categorie sopraindicate verranno approvate annualmente aliquote tariffarie entro la data 
di approvazione del bilancio. 
 
In caso non vi sia alcun provvedimento entro tale termine si intenderanno confermate le 
aliquote previgenti. 

 
* (Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 70 deI 4.10.2012) 
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