Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

Tassa sui Rifiuti (TARI)
Tabella Categorie e Tariffe anno 2020
Allegato B) a deliberazione del Consiglio Comunale del 29/07/2020 (riferimento, anche per riduzioni/esenzioni: Regolamento
Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con atto C.C. n.36 del 9.5.2014,modificato con atti C.C.
n.67/2014, n.71/2015, n.33/2016, n.24/2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. ..... del 30.7.2020)
Tariffe in
Categoria delle utenze non domestiche - Classi
Euro/mq/anno
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non
economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre
1,86
2 Cinematografi e teatri
1,30
3 Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
2,57
4 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi,
3,28
5 Stabilimenti balneari
6 Sale esposizioni, autosaloni
2,31
7 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
6,14
8 Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri
4,02
9 Case di cura e riposo
3,72
10 Ospedali
3,99
11 Uffici, agenzie finanziarie–viaggi–ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori,
laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste
5,66
12 Banche e istituti di credito, studi professionali
5,21
13 Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni
durevoli, rivendita giornali, ecc.)
4,77
14 Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari
5,21
Negozi
particolari
quali
filatelia,
tende
e
tessuti,
tappeti,
cappelli
e
ombrelli,
antiquariato
15
3,09
16 Banchi di mercato beni durevoli, settimanali
1,31
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.
4,84
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.
3,84
19 Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
4,73
20 Attività industriali con capannoni di produzione
3,80
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
3,99
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
10,80
23 Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie
10,61
24 Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)
10,06
25 Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)
7,08
26 Plurilicenze alimentari o miste
5,74
Ortofrutta,
pescherie,
fiori
e
piante,
pizze
al
taglio
(anche
chioschi)
27
11,55
28 Ipermercati di generi misti
5,81
29 Banchi di mercato generi alimentari, settimanali
2,57
30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi
7,11

Categorie delle utenze domestiche – Classi
31

32
33
34
35
36

Abitazioni – 1a fascia
Abitazioni – 2a fascia
Abitazioni – 3a fascia
Abitazioni – 4a fascia
Abitazioni – 5a fascia
Abitazioni – 6a fascia

(1 componente/nucleo familiare)
(2 componenti/nucleo familiare)
(3 componenti/nucleo familiare)
(4 componenti/nucleo familiare)
(5 componenti/nucleo familiare)
(6 o più componenti/nucleo familiare)

Tariffe in
Euro/mq/anno
1,19
1,47
1,56
1,66
1,75
1,78

Nota alle tariffe della Classe 16 e della Classe 29:
- le tariffe riportate sono già rapportate a n. 48 giorni convenzionali di occupazione annuale che caratterizzano le classi di contribuenti
dei banchi di mercato settimanali “in convenzione” e già maggiorate del 50% secondo le modalità di calcolo del tributo stabilite
dall’art. 19 “Tassa giornaliera” del vigente Regolamento.
- nel caso di applicazione del tassa giornaliero a banchi di mercato non settimanali ma occasionali, la tariffa da applicare in relazione al
numero di giornate di effettivo utilizzo è data dal rapporto tra la tariffa settimanale e il numero convenzionale di n.48 giorni/anno.

