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C O M U N E   D I   S C O R R A N O 
            PROVINCIA DI LECCE 

 
 

COPIA  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUM. 5 DEL 31-03-17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 19:00, nella 
sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica nelle 
persone dei seguenti Signori: 
 
   MARIANO ANTONIO 
COSTANTINO 

P DE FABRIZIO EMANUELA P 

SCARPA AMEDEO A DE CAGNA FRANCESCO BRUNO A 
Amato Rocco P PRESICCE FERNANDO A 
BLANDOLINO PIERLUIGI P STEFANELLI GUIDO P 
SICILIANO ANTONIO OSCAR P BLANDOLINO MARIO P 
PRESICCE ROSA P   
  ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
Assume la presidenza il Signor DE FABRIZIO EMANUELA in qualità di 
CONSIGLIERE assistito dal Segretario Signor TOMMASI BRIZIO LUIGI 
Il  Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta e, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
      
invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

Oggetto:       TARI:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARI O E DETERMINA=   
ZIONE TARIFFE ANNO 2017.  
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Il Consiglio ha inizio alle ore 19,50 
 
IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta 
 
Prima dell’esame al I punto all’O.d.G. il Consigliere Rocco Amato dichiara che intende rilasciare la 
seguente dichiarazione: 
“Questo è il mio primo Consiglio Comunale dopo le dimissioni da Assessore e Vicesindaco e vorrei 
chiarire le ragioni che mi hanno portato a tale decisione. Nello scorso Consiglio Comunale, in mia 
assenza, da un lato è stato detto che la mia decisione fosse incomprensibile, mentre, da altro lato è stato 
detto che essa fosse solo strumentale ad una mia candidatura a Sindaco. 
Oggi non intendo fare polemica, ma solo ribadire che il fatto politico e amministrativo che ha portato alle 
mie dimissioni è di una gravità inaudita. Io ero Vicesindaco di una Giunta che, nella seduta del 30 
dicembre scorso, ha approvato in via esecutiva il progetto che prevede la costruzione di due forni 
crematori all’interno del cimitero, senza che il sottoscritto fosse a conoscenza della trattazione 
dell’argomento e senza che essa fosse preceduta da un doveroso confronto all’interno della maggioranza. 
Non solo, ma il Sindaco mi ha tenuto all’oscuro di detta approvazione per oltre un mese, considerando 
che la pubblicazione della delibera è avvenuta inspiegabilmente solo il 26 gennaio, a differenza delle altre 
delibere di pari data pubblicate tempestivamente. E’ ovvio che questo non poteva non avere delle 
conseguenze politiche, concretizzatesi con le mie dimissioni e con la scelta che intendo comunicare ora 
all’Assise che da questo momento voterò i provvedimenti proposti, valutandoli autonomamente volta per 
volta.  
Successivamente  
Chiede al Sindaco se intende aderire al Documento stilato dai Sindaci “NO TAP” da inviare al Presidente 
della Repubblica – Presidente del Consiglio – Presidente della  Regione Puglia – avverso lo sradicamento 
degli ulivi e la realizzazione degli impianti di approdo Gas in San Foca – TAP- . 
 
Risponde il Sindaco “E’ chiaro che aderisco al Documento per la salvaguardia del Territorio contro la 
TAP e non solo. Sottolineo che sei già andato più volte in  veste di Rappresentante del Nostro Comune, 
parlando in nome e per conto anche del Gruppo. Aderiamo quindi contro la realizzazione della TAP e 
resti per quanto Ci riguarda indicato quale Nostro rappresentante locale in ogni sede di discussione”. 

 
Chiede di intervenire anche il Consigliere Guido Stefanelli il quale dichiara: “Siamo NO TAP Convinti - 
e favorevoli all’approdo nei pressi degli impianti a Cerano – BR – sede più opportuna anche perché 
necessaria per la conversione degli impianti a gas, che a tutt’oggi restano altamente inquinanti”. 
Successivamente lo stesso Consigliere dichiara che intende astenersi sull’argomento TARI in quanto, ed 
al solito, il C.C. è stato convocato d’urgenza e pertanto non ha avuto modo di esaminare i documenti ed 
anche perché è rimasto impegnato tutto la mattinata in Tribunale a Lecce in qualità di teste. 
 
Chiede di intervenire anche il Cos. Mario Blandolino, il quale dichiara di aderire a quanto dichiarato dal 
Cons. Guido Stefanelli. 
 
Risponde l.’ass. Pier Luigi Blandolino  il quale sottolinea e motiva l’urgenza della convocazione al fine 
di approvare in termini il documento, pervenuto tardivamente solo nella giornata di giovedì. 
 
Segue l’esame dell’argomento al I° punto all’O.d.G.  
A RELAZIONE DELL’Ass. Pier Luigi Blandolino  
 
PREMESSO che 

- Nei Giorni precedenti la convocazione abbiamo ricevuto nota condivisa dal 
Commissario GRANDALIANO che confermava la necessità dell’approvazione 
del P.F. all’interno dei Consigli Comunali di competenza e pertanto senza la 
ratifica dell’ARO7. - Il Piano redatto dal DEC ing. Bandello conferma 
sostanzialmente quello predisposto ed approvato per il 2016 salvo alcune 
riduzioni di importi operate per scelte amministrative . Inoltre  

- Chiedo al Consiglio di approvare il Piano tariffario così come proposto, tenendo 
però presente che con nota dell’avv. Sticchi Damiani, l’indicizzazione ISTAT 
inerente le tariffe progetto ambiente, non è ancora precisamente indicizzabile e 
che pertanto si potrebbe rendere necessaria una bollettazione aggiuntiva, sempre 
indicizzata sulle tariffe approvate, ma riguardante l’aumento delle entrate del 
piano, entrate utili a ricoprire i costi derivanti dalla corretta ed ancora non 
definitiva valutazione dell’indice ISTAT.  
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- Si è in attesa inoltre, per Aprile, della Sentenza della Corte Costituzionale 
riguardante l’Ecotassa: l’amministrazione ha già vinto tutti i ricorsi precedenti e 
se questa tendenza dovesse essere confermata dovremmo aver diritto ad un 
rimborso annuo, a partire da 2013 di circa €.17.500,00;   

- Nel merito il piano prevede un fondo svalutazione crediti pari a €.35.000,00 e 
l’acquisto del servizio “Cartografia on line” grazie al quale, con una semplice 
interrogazione anagrafica, si sarà in grado di conoscere rispetto al semplice 
numero civico la totale posizione tributaria allo stesso relativa.  

- Osservo inoltre l’incremento del numero di contribuenti relativo alle utenze 
domestiche.     

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 21.08.2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente 
IMU,TASI e TARI, nel territorio del Comune di Scorrano; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della l. n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per 
le utenze domestiche e non domestiche; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare il 
capo relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
13 del 21.08.2014; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto in applicazione 
dell’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n° 158 allegato  alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Atteso  che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, 
ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 le tariffe 
per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono  determinate 
come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto  che le tariffe così come determinate subiscono una diminuzione per l’anno 2017.  
 
Dato atto  che si procederà ad eventuale bollettazione aggiuntiva parametrata alle tarffe 
allegate in seguito ad eventuali soccombenze giudiziarie del Comune; 
 
Dato atto  che il piano, così come proposto, copre integralmente i costi del servizio; 
 
Ritenuto  tale piano meritevole di approvazione; 

 
Visti: 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Con la seguente votazione 
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Consiglieri Presenti  n. 08  
Voti favorevoli   n. 06 
Astenuti   n. 02 (consiglieri Guido Stefanelli, Mario Blandolino) 
 
  

D E L I B E R A 
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, 
così come comunicato dall’ARO 7, redatto in applicazione dell’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, 
n° 158; 
 
3) di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui all’allegato prospetto alla presente delibera, le 
tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 
legge 147/2013 e nel rispetto della legge di stabilità; 
 
4) di determinare nella misura di € 2,00 a metro quadro il tributo annuo definito dal comune 
come tariffa da applicare per i commercianti che occupano il suolo pubblico nei giorni di  
mercato settimanale titolari di regolare convenzione; 
 
5) di determinare nella misura di 0,40 centesimi a metro quadro il tributo giornaliero definito 
dal comune come tariffa da applicare per le occupazioni di suolo pubblico durante la festività di 
S. Domenica, San Rocco, San Francesco, S. Lucia; 
 
6) di dare atto che, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI 
sulla quota variabile: 

 Misura riduzione 
tariffaria  

abitazioni con unico occupante; 1/3 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

 
1/3 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 

 
1/3 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

 
1/3 

 
 
 

7) copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero Economia e Finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro 
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 
30 gg. dalla data di approvazione. 

8) di stabilire che la riscossione della Tari è effettuata, per l’anno 2017, in 4 rate con 

scadenza:                  31 luglio 2017       –       30 settembre 2017       –       30 novembre 

2017       –       31 gennaio 2018 

9) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato per l’anno 
2016 entro la scadenza della 1^ rata; 

10) di dare atto che le entrate derivanti d’applicazione del Piano Tariffario di cui all’allegato 
sono pari ad €. 1.211.846,27  e contestualmente dare che i costi inseriti nel piano finanziario 
dell’ARO sono pari ad €. 1.211.846,27; 

11) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 
trasmessi da parte del Comune, anche tramite eventuale soggetto affidatario della riscossione 
dell’entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi 
dovuti, analiticamente distinti, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione 
dell’importo dovuto nelle singole scadenze e dell’importo unitario dovuto; 

12) di stabilire infine che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, 
convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente delibera dovrà essere pubblicata anche sul 
sito web istituzionale del Comune, almeno 30 gg. prima della data di scadenza della prima rata 
di  versamento.   
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Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Attesa l’urgenza di provvedere, 
Con la seguente votazione 
Consiglieri Presenti  n. 08  
Voti favorevoli   n. 06 
Astenuti   n. 02 (consiglieri Guido Stefanelli, Mario Blandolino) 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma, D. Lgs. N. 267/2000.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Scorrano 
Provincia di Lecce 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
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AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato 
con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la 
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 
servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, 
così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            133.334,48 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            136.778,50 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            353.778,22 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            143.501,47 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              8.953,89  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             31.476,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            311.821,96   

CC Costi comuni 

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              8.876,27   

Amm Ammortamenti €             59.715,48   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Riduzioni €                748,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Riduzioni €             22.748,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            545.972,19 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €           1.211.732,27 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             665.760,08 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze 

non domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
85,00

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
85,00% 

€           
464.076,36 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          
1.029.972,43 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
85,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
85,00% 

€           

565.896,07 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
15,00

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
15,00% 

€            

81.895,83 Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
181.759,84 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche  

 
15,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
15,00% 

€            

99.864,01 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 
prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa 
rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze 
domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2017 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             464.076,36 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                 1.029.972,43 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             565.896,07 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              81.895,83 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   181.759,84 Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              99.864,01 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    
7.094,37 

      0,90       72,06       1,02       1,054424    126,058155 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
94.077,79 

      1,00      649,33       1,70       1,171582    210,096925 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
88.009,36 

      1,02      578,75       1,80       1,195014    222,455568 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   
91.938,26 

      1,09      582,21       2,20       1,277025    271,890139 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

   
24.373,10 

      1,10      153,10       2,90       1,288741    358,400638 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
7.895,61 

      1,06       42,98       3,40       1,241877    420,193851 

1  .7 
USO DOMESTICO-A 
DISPOSIZIONE CON UN 
COMPONENTE 

      376,00       0,90        5,00       1,02       1,054424    126,058155 

1  .8 
USO DOMESTICO-AIRE 
UNICO COMPONENTE 

       36,00       0,90        0,00       1,02       1,054424    126,058155 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
1.008,00      0,63       5,50       

0,873067      1,139651 

2  
.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

    
3.591,00      0,44       3,90       

0,609761      0,808116 

2  
.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

      
519,00      0,71       6,24       

0,983932      1,292986 

2  
.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       

996,00      0,45       4,03       
0,623619 

     0,835054 

2  
.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     

2.166,00      1,21      10,68       
1,676843 

     2,212996 

2  
.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       

464,00      0,96       8,50       
1,330388 

     1,761280 

2  
.9 CASE DI CURA E RIPOSO     

1.269,00      1,09       9,62       
1,510544      1,993354 

2  
.10 OSPEDALI     

8.993,00      2,20      16,00       
3,048806      3,315351 

2  
.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     

3.669,00      1,03       9,10       
1,427395      1,885605 

2  
.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       

290,00      0,90       6,93       
1,247238 

     1,435961 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
2.077,00      1,05       9,18       

1,455112 
     1,902182 

2  
.14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

615,00      1,50      13,22       
2,078731 

     2,739308 

2  
.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

      
144,00      0,80       7,07       

1,108656      1,464970 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      
785,00      1,34      11,83       

1,857000      2,451287 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      
860,00      0,90       7,95       

1,247238      1,647315 

2  
.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

490,00      1,19      10,47       
1,649127 

     2,169482 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
723,00      0,63       5,57       

0,873067 
     1,154156 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.549,00      0,68       6,05       

0,942358 
     1,253617 

2  
.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     

1.432,00      5,46      48,10       
7,566582      9,966774 

2  
.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE        

96,00      4,44      39,05       
6,153045      8,091529 

2  
.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     

1.107,00      3,96      34,90       
5,487851      7,231609 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.281,00      2,00      17,60       

2,771642 
     3,646886 

2  
.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

200,00      2,00      17,66       
2,771642 

     3,659318 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      
307,00      5,10      44,92       

7,067687 
     9,307848 

2  
.30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       

300,00      1,34      11,80       
1,857000 

     2,445071 

 
 
 
 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

    Il Presidente 
        f.to DE FABRIZIO EMANUELA  
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Il  Segretario Comunale 
          f.to TOMMASI BRIZIO LUIGI  
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RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune da oggi e per la durata di giorni 15 consecutivi. 
Scorrano, li 04-04-17                        Il Segretario Comunale  

f.to TOMMASI BRIZIO LUIGI 
 
Per copia conforme all'originale.          Il Segretario Comunale  
Scorrano, li 06-04-17                       TOMMASI BRIZIO LUIGI 

______________________ 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal giorno 04-04-17 al 
giorno 19-04-17  con il numero 265. 
Scorrano, li 20-04-17                             

Il Segretario Comunale 
  f.to TOMMASI BRIZIO LUIGI 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

Al Co.Re.Co.di Lecce con Prot. n. Approvata del *******;  
Necessario; 
Per iniziativa della Giunta; (Art. 127, c.3, D.Lgs 267/00) 
Per richiesta   di   un   quinto   dei   Consiglieri;(art. 127,c.1,D.Lgs.267/00)  
Alla Prefettura; (Art. 135, c.2, D.Lgs.267/00) 

 
Soggetta a controllo:  N             Immediatamente eseguibile:  S 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31-03-17 per: 
[S] dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, c.4, D.Lgs. 267/00) 

decorrenza  gg.  10  dalla  pubblicazione,  senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co. 
(art. 134,c.3,D.Lgs. 267/00) 
decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza 
adozione  o comunicazione di provvedimento di annullamento (art. 134, c. 1, 
D.Lgs.267/00)  
esame da parte del Co.Re.Co., come da provvedimento n. del ******* con esito  

 
*******  

 
 

 
 

Scorrano, li 31-03-17                              Segretario Comunale  
      F.toTOMMASI BRIZIO LUIGI 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/00, esprime parere favorevole di regolarità 
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sistema dei controlli interni, attestate la legittimità 
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della 
normativa di riferimento, delle regole di procedura, 
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, 
nonché di buona amministrazione, esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 
 
Il Responsabile di Settore 
(F.to DE GIORGI TIZIANA) 
 

contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile di Settore 
(F.to Giannotta Cesare) 
 

 


