UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco
Servizio Economico-Finanziario e Tributario

Santa Maria Hoè, 13.11.2017

TASSA RIFIUTI – TARI
Con la presente si comunica che, per tutti i contribuenti dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria
Hoè, la Tassa Rifiuti – TARI è stata correttamente calcolata ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del vigente
regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che prevede:
Art. 35
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Relativamente alle unità accessorie/pertinenziali delle abitazioni (box e cantine), si applica la sola
quota fissa, in funzione delle superfici delle predette pertinenze.
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