TIPOLOGIE DI TARIFFE

Approvato con deliberazione n. 125 del 28/08/07
In vigore dal 13/09/2007

TARIFFA BASE
€500,00 IVA di legge esclusa
Per le imprese locali con sede nel
territorio comunale: detrazione del
10% = € 450,00 IVA di legge esclusa

Chi può usufruirne

Organismi economici pubblici e privati quali: ditte
individuali; imprese e società commerciali; consorzi
per la produzione, il commercio e l’erogazione di
beni e servizi; istituti di credito anche se costituiti
in cooperativa; istituti e società di assicurazione;
consorzi ed organismi di valorizzazione e tutela di
prodotti e marchi; soggetti che comunque svolgono
attività a fne di lucro.

Chi può usufruirne

TARIFFA RIDOTTA
€300,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA
Detrazione del 40% sulla tarifa base
di €500,00
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Organizzazioni sindacali; fondazioni; associazioni di
categoria; partiti e movimenti politici; società
cooperative, ad eccezione degli istituti di credito; le
amministrazioni ed aziende dello Stato anche ad
ordinamento autonomo; le Regioni; gli Enti Locali e
loro consorzi e associazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
loro associazioni; gli enti pubblici non economici, gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale; enti ed
istituzioni europee ed internazionali.

Chi può usufruirne
Organismi che non hanno sede nel territorio
comunale di seguito elencati: gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
Detrazione del 50% sulla tarifa base di pubbliche e private; le istituzioni universitarie, sia
pubbliche che private; associazioni di volontariato;
€ 500,00
cooperative sociali; enti morali ed organismi senza
fni di lucro; associazioni con o senza personalità
giuridica; comitati; onlus; enti ed istituti religiosi.
TARIFFA SOCIALE
€250,00 IVA di legge esclusa

Chi può usufruirne
Organismi con sede nel territorio comunale di
TARIFFA AGEVOLATA
seguito elencati: associazioni di volontariato e di
€85,00 IVA di legge esclusa
promozione
sociale;
organizzazioni
sindacali;
cooperative sociali; associazioni con o senza
personalità giuridica; comitati; onlus; enti ed istituti
Detrazione del 83% sulla tarifa base di
religiosi,
soggetti
realizzatori
di
iniziative
€500,00
patrocinate dall’ Amministrazione Comunale, enti o
società a cui il Comune di Calderara di Reno è
associato.

TARIFFA GRATUITA
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Chi può usufruirne
Istituti scolastici, le scuole di ogni ordine e grado
del territorio e la Pro-loco di Calderara.

