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COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 
        Allegato “A” alla delibera 
        G.C. n. 21 del 13.3.2012 
       IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
         Zaniboni dr. Ennio 
 
 

TASSA RACCOLTA RIFIUTI – ANNO 2012 
 

CATEGORIE (Art. 12 del Regolamento per l’applicazione della tassa) 
 

CATEG. DESCRIZIONE TASSA 

Cat. A 

Locali ad abitazione (compresi l’abitazione colonica 
situata fuori dall’area di raccolta quando nell’area 
stessa è situata la strada di accesso all’abitazione 
stessa), autorimesse private 

€./mq. 1,3066 

Cat. A-1 
Case coloniche e case sparse situate fuori dell’area di 
raccolta 

€./mq. 0,3919 

Cat. B 
Locali destinati a studi professionali, commerciali, 
banche, assicurazioni 

€./mq. 2,4324 

Cat. C Uffici pubblici €./mq. 2,2804 

Cat. D 
Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in 
genere 

€./mq. 1,7975 

Cat. E 

Locali destinati a stabilimenti industriali od artigianali 
(magazzini, uffici, sale di esposizione e spogliatoi) con 
esclusione dei locali ove si producono, di regola, rifiuti 
speciali, nocivi e tossici, con inclusione di locali ove si 
producono rifiuti assimilabili agli urbani 

€./mq. 1,7975 

Cat. F 
Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, Istituti o 
Collettività, sale da ballo, alberghi, ristoranti, trattorie, 
bar  

€./mq. 1,6341 

Cat. G 
Ospedali, case di cura e simili, solo per rifiuti che siano 
assimilabili per quantità a quelli urbani, giusto al 
disposto dell'art. 14 del DPR 91/1982  

€./mq. 1,1742 

Cat. H 
Istituzioni di natura religiosa, culturale, politico 
sindacale, sportiva, caserme, stazioni, scuole di ogni 
ordine e grado 

€./mq. 1,1207 

Cat. I 

Aree scoperte, campeggi pubblici e privati, distributori 
di carburante, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita 
all’aperto, altre aree private, ove possono prodursi 
rifiuti, che non costituiscono accessori e pertinenza dei 
locali assoggettabili a tassa. E’ in facoltà del Comune 
ridurre la tassa relativa a quest’ultima categoria, con 
l’esclusione di soli locali adibiti ad abitazione, fino ad 
un massimo del 50% nel caso si tratti di attività 
stagionale 

€./mq. 1,8300 
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                Passeri Nicoletta 


