
Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  9 del  30/03/2017

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti anno 2017) - Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe
Anno2017

L'anno 2017 il giorno 30 del  mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 DURANTE Luca Sì

2 PROFICO Maria Sì

3 COLELLA Walter Sì

4 RICCHIUTI Lorenzo Sì

5 STIVALA Lucia Sì

6 CIULLO Nicola Sì

7 QUARANTA Alessandro Sì

P A

8 QUARANTA Giovanni Sì

9 OTTOBRE Maria Rosaria Sì

10 RENZO Antonio Sì

11 PIZZILEO Antonio Sì

12 DE AMICIS Valentina Sì

13 ROSAFIO Valentina Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Consiglia MURA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. ssa Consiglia MURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
del Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 

-  Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI;
 

 -  Premesso che con propria  deliberazione n 30 del 30 luglio 2015 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione e la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, successivamente modificato con atto n 13 del 30/04/2016;

 -  Vista la proposta  iscritta all'odg della presente seduta di C.C. avente ad oggetto “Modifiche al
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”

 

-  Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 
di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 

Preso atto del Piano finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2017, 
presentato dal gestore Gial Plast S.r.l., concessionario dei servizi di igiene urbana, cui si sono 
aggiunti i costi di gestione sostenuti direttamente dall'ente;
 
Preso atto, altresì:

- che il piano finanziario, sulla base dei costi risultanti dal Piano del gestore e dei costi aggiuntivi 
sostenuti dall'ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei 
rifiuti, anche  quelli per la gestione amministrativa dell'entrata, cosiddetti Carc;
 
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:
i costi amministrativi dell'Ente comprendenti i costi del personale e di gestione del tributo per euro
20.185,00, dalla quota ATO LE/3 per euro 2.926,22, dalla quota ARO per euro 3.000,00, da quella 
ATO-OGA provincia di lecce per euro 1.637,84, da altre spese e accantonamenti, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti, nonché da entrate destinate a finanziamento di quota parte di tali spese;

in particolare, si è quantificato il fondo crediti inesigibili nella misura media dello 0,25% rispetto 
al valore nominale del credito e si è applicata l'entrata derivante da recupero evasione tarsu a 
copertura del presente piano tari per un importo pari ad euro 37.000, come dettagliatamente 
riportato nel Pef che è allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e 
sostanziale;
 
che pertanto, il  costo complessivo  come da Piano finanziario del Comune di Morciano di Leuca 
per l'anno 2017 è pari ad € 736.421,11 di cui euro 724.826,26 gestiti dall'unione ed euro 11.594,85 
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direttamente dal comune per attività afferenti le spese comunali di gestione
 
Dato atto che, tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si  è  

attribuito il 72 % alle utenze domestiche e il 28% alle utenze non domestiche;

  

 

Preso atto, che all’importo complessivo del costo così come dettagliato nell’allegato 1 al 
presente provvedimento che ammonta ad € 736.421,11,  si aggiunge la quota dovuta a titolo di
addizionale provinciale Tefa da riversare alla provincia di Lecce pari al 5%;
 

 -  Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e della
banca dati  dei  contribuenti,  finalizzati  ad assicurare la copertura integrale dei  costi  di investimento e di
esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

 
-  Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;
 
Ritenuto di dover fissare le scadenze Tari per l’anno 2017:

 

-  prima rata entro il 31 luglio 2017;

 

-  seconda entro il 31 agosto 2017;

 

-  terza rata entro il 30 settembre 2017;

 

-  quarta rata entro il 31 ottobre 2017;

 

 

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a 

ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per 

legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd 

di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente riportato 

nell’allegato 2 del presente provvedimento;

 

Preso atto che con riferimento ad alcune tipologie di utenze non domestiche, in particolare i 

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ed i bar, caffè pasticcerie che con l’applicazione delle nuove 

disposizioni in materia di rifiuti risultano maggiormente tassati rispetto alla tassazione Tarsu, in 

quanto soggetti passivi che vengono classificati come i maggiori produttori di rifiuti per l’attività 

svolta, si è confermata l’applicazione dei coefficienti ministeriali al minimo ulteriormente ridotti 
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entro il limite consentito dalla legge del 50% in modo tale da determinare un’attenuazione 

dell’incremento della spesa;

 

 Dato  atto  che  si  sono confermati  come per  lo  scorso  anno  per  altre  tipologie,  nello  specifico
banche, supermercati, pane e pasta, macelleria, e generi alimentari in genere, ortofrutta, pescheria,
fiori  e  piante  i  coefficienti  ad  hoc,  modulandolo  i  kc  in  modo  da  consentire  una  gradualità
applicativa e contenere lo scostamento rispetto agli anni precedenti;

Rilevato che si  è apportata  una modifica ai  coefficienti  delle  categorie  Uffici  e Ortofrutta  per
consentire una tassazione più equa rispetto alla potenzialità e tipologia dei rifiuti prodotti;

Richiamati

 

•  l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;

 

•  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 

•  il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

 

 ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2017, 
relativamente alle entrate e alle spese;

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile 

dell’Area dei Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento, come  integrato dal D.L. n. 174/2012;

 

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
 

-  Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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;

 

-  Richiamato il Decreto Milleproroghe che ha slittato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017-2019;
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-   Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

-  CON VOTI: SETTE favorevoli e TRE astenuti (Renzo, Pizzileo e De Amicis) resi nei modi e 
nelle forme di legge
 

 

DELIBERA

 - di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno 2017 
alle singole categorie di utenza domestica e non domestica, il Piano tariffa dettagliato all’interno del
Piano di cui al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la 
seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

 

Utenze domestiche : 72,00%;

 

Utenze non domestiche : 28,00 %;

 

  

di approvare le seguenti scadenze per l’anno 2017

 

-  prima rata entro il 31 luglio 2017;

 

-  seconda entro il 31 agosto 2017;

 

-  terza rata entro il 30 settembre 2017;

 

-  quarta rata entro il 31 ottobre 2017;

 

 con rata unica da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

 

-Di approvare per l’anno 2017 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate 

nell’allegato 2; 

-Di approvare il Piano Economico Finanziario con le risultanze di cui all’allegato 1;

Delibera di CC n. 9 del 30/03/2017 Pag. 5 di 10



 

Di dare atto che:

 

·il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, fatti salvi 
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 
158/1999, risulta pari ad euro 736.421,11;
 

· la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza;

 

 2) Di dare atto, inoltre, che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1
gennaio 2017;

 

di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;

 

di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento del 
tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

 

di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa,  al  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n.  446 del  1997, e comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

 

 

 Con votazione separata avente il seguente esito:

SETTE favorevoli e TRE astenuti (Renzo, Pizzileo e De Amicis)

IL CONSIGLIO COMUNALE 

dichiara  

il  presente atto  immediatamente eseguibile,  per ragioni  d’urgenza ai  fini  della  riscossione della
relativa entrata tributaria e di tutte le fasi propedeutiche necessarie ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
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COMUNE DI MORCANO DI LEUCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2017

PUNTO 7 O.D.G.
  
TARI (Tassa sui Rifiuti anno 2017). Approvazione Piano economico finanziario e tariffe anno 2017.  
 
SINDACO   -  Riprendendo  quello  che  abbiamo  poco  fa  discusso  anche  in  termini  di  Tari,  del
precedente ordine del giorno, in questo specifico ordine del giorno noi siamo chiamati a valutare e
approvare il  Pef  redatto dal Comune, così chiariamo, e le tariffe che ne sono conseguite. Possiamo
entrare nel dettaglio: per quanto riguarda il Piano, sono stati fatti una serie di ragionamenti legati, e
questo purtroppo è una situazione che riguarda tutti i Comuni della provincia di Lecce, a una serie di
vicende, di contenziosi legali che piano piano stanno arrivando a giudizio e purtroppo in alcuni casi
stanno dando ragione alle ditte e non ai Comuni o ai loro rappresentati.  
Allora, in termine assoluto, se noi, come Comune di Morciano di Leuca nel 2017 avessimo lasciato tutto
invariato,  fermo  rispetto  al  2016,  avremmo  avuto  una  riduzione  del  Piano  finanziario  di  qualche
migliaio di euro, 4 – 5 mila euro tutti in meno.  
Poiché però sappiamo, e ci sono già sentenze passate in giudicato, che qualcosa a queste ditte per gli
anni pregressi, come già stiamo riconoscendo per altre situazioni che sono andate a giudizio, dovremo
riconoscere probabilmente, perché oggi,  a parte una sentenza, le altre sono ancora ipotetiche, delle
somme legate a adeguamenti, mancate rivalutazioni, mancate indicizzazioni delle tariffe, delle aliquote,
nel piano del 2017 abbiamo inserito 14.291,95  euro quale terza rata di una sentenza del 2014, che
prevedeva per il  Comune di Morciano un riconoscimento di 42.700  euro in tre anni.  Quindi non
abbiamo pagato né il 15 né il 16 né 17.  
Poi abbiamo previsto 4.431 euro in termini di ecotassa, perché noi negli anni scorsi abbiamo sempre
avuto la fortuna, la capacità di non pagarla, raggiungendo degli obiettivi fissati nel mese di giugno e /o
di novembre del singolo anno della Regione, per evitare ai Comuni, che non raggiungevano il 65%, di
non pagare l’ecotassa.  
Siccome quest’anno a oggi non si ha notizia se la Regione Puglia farà o meno questo tipo di iniziativa
per consentire ai Comuni di evitare l’ecotassa, noi comunque abbiamo accantonato la somma rispetto ai
quantitativi  calcolati  come  dati  reali  gennaio  e  febbraio  2017,  dati  ribaltati  dal  2016  da  marzo  a
dicembre. Faccio notare che la tariffa applicata è di 19,77  euro a tonnellata, quindi non è il massimo
che prevede la Regione. E faccio anche sommessamente notare che all’interno del Capo di Leuca siamo
l’unico comune che non paga la tariffa massima, perché unico Comune sopra il  30% della raccolta
differenziata nel 2016.  
Poi  a  titolo  prudenziale  noi  abbiamo  inserito  8.999,36   euro  come  accantonamento  per  la
biostabilizzazione e discarica, riguarda uno di quei tre procedimenti che stanno andando a sentenza, che
hanno a che fare una controversia tra l’Ato Lecce 1 e la ditta Progetto Ambiente.  Di fatto questo
accantonamento nasce dal fatto che noi fino al 2016 a tutti Comuni abbiamo applicato una tariffa di
circa 82 euro a tonnellata. Stando alla sentenza, la ditta ne chiede 137 a tonnellata. La Regione Puglia ha
dato mandato all’organo,  che poi  è  l’unico  competente  in  termini  di  definizione  della  tariffa  dello
smaltimento, di fare un tavolo tecnico e individuare una somma. La somma individuata, anche se non
ancora  certificata,  è  di  110.  Quindi  noi  oggi  non abbiamo nessuna carta  che ci  obbligasse  a  dire:
“Applicate 110 piuttosto che 137, piuttosto che 83”. In via prudenziale abbiamo applicato una media
sul quantitativo e è venuto fuori questo accantonamento.  
C’è un adeguamento che riguarda il  trasporto, ma sono solo 191 euro. C’è un accantonamento per
produzione di CDR di 17.715 euro. C’è un ulteriore accantonamento che riguarda gli aumenti tariffari
dal 2015 al 2016. Perché? Perché le sentenze che stanno andando in giudicato, che sono in itinere, fanno
riferimento al periodo 2010 – 2013. Fino a che non è... quindi il processo si chiuderà con la sentenza
che andrà a definire quanto valeva quella quota lì, dal 10 al 13. Poi chiaramente ci saranno 14, 15, 16, e
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quando arriverà, naturalmente, anche il 17.  
Che cosa è successo? Che rispetto al regime attuale di Tari, finché c’è stato il regime Tarsu eventuali
somme che la ditta dovesse richiedere a seguito di sentenza, le pubbliche amministrazioni potrebbero
coprirlo, se ne hanno capacità,  con l’avanzo di bilancio. Quindi se il  Comune di Morciano domani
dovesse avere 200 mila euro, non dovrebbe chiedere nulla ai suoi cittadini, impiegherebbe l’avanzo di
bilancio per coprire l’eventuale richiesta da parte della ditta. Da quando entra, invece, in regime Tari,
questa opzione non esiste più. Dice che al primo piano Tari, al primo Pef, quindi al primo giro di Tari
utile, quelle somme vanno interamente inserite nel Piano finanziario, e quindi ribaltate sull’utenza.  
Facendo questo ragionamento, e potete riscontrarlo in tutti i Comuni, basta farsi un giro sui siti, tutti i
Comuni  della  Provincia  di  Lecce,  quasi,  il  99,9%   si  trovano  in  situazioni  particolari,  quest’anno
riscontrano aumenti a doppia cifra: 10, 11, 13, 15 per cento in più di Piano.  
Nel nostro caso, nonostante tutti questi accantonamenti e nonostante un fondo rischi previsto anche a
livello di Tari, per quanto riguarda il Comune, quindi per fondi probabilmente che potrebbero risultare
non esigibili di altri 17.900  euro, quasi 18 mila, il ruolo Tari complessivamente nel nostro caso aumenta
di 50 mila euro. Vuol dire passare da 685 mila euro del 2016 a 736 mila di quest’anno, quindi una
differenza di 50.869,26.  Quindi equivale a un aumento del 7,42%.  Questo in termini di Piano, quindi
per  andare  a  definire  il  costo  complessivo  del  servizio,  più  questi  50  e  rotti  mila  euro,  che  sono
praticamente tutti accantonamenti, o per i processi o i fondi di dubbia esigibilità o per l’ecotassa.  
Facendo il  passaggio successivo,  quindi andando a ribaltare questo costo sull’utenza,  premesso che
abbiamo tenuto ferma la ripartizione utenza domestica – utenza non domestica, 72 – 28, esattamente
come nel 2016, proprio in virtù del fatto che abbiamo spostato un po’ più di carico sull’utenza non
domestica per non martoriare le aziende in difficoltà, e aggiungendo a questo il risultato di un lavoro
fatto di accertamento, che ha portato a crescere la dimensione tassabile nel nostro Comune, passando
da 383 mila metri quadrati a 407 mila metri, di fatto avendo un aumento del 6,2%  della superficie
tassabile. In questo modo noi abbiamo avuto, quindi, per ricapitolare, un 7,42% in più di ruolo, e un 6,2
% di aumento di superficie tassabile.  
Questo ha fatto sì fondamentalmente che le tariffe domestiche restano praticamente invariabile, alcune
scendono, alcune salgono, ma parliamo dell’ordine di qualche 10 euro nel caso di case molto grandi,
quindi sopra i 250 metri, ma questi sono riscontrabili; un aumento di circa 3 – 4 punti, invece, rispetto
alle utenze non domestiche, tenuto conto però che lì abbiamo fatto due interventi: uno per mitigare
l’impatto del Piano sugli ortofrutta, perché se non fossimo intervenuti sarebbe stata l’unica categoria
che sarebbe aumentata del 9% circa, e poi tenuto conto che abbiamo iniziato a fare un ragionamento
per quanto riguarda la specifica utenza non domestica, che riguarda gli uffici. Perché, praticamente, fino
all’anno scorso gli uffici, che poi di fatto nel 99% dei casi producono carta, avevano una tassazione un
po’ troppo elevata. Quindi quest’anno gli abbiamo riconosciuto una riduzione di circa il 22%, 21,95%,
proprio  perché,  producendo  solo  carta,  che  dovrebbe  essere  riciclabile...  era  tassato  un  po’  più
dell’albergo, oggi paga il 22% in meno. Quindi questo va a definire (mi piace sottolinearlo) un aumento
della tariffa, molto contenuto, perché vi posso garantire che basta... non faccio nomi e riferimenti, ma
basta guardarsi in giro e ci  sono aumenti su cifre esorbitanti,  legato al fatto che stiamo comunque
accantonando somme che domani,  se dovessimo avere ragione,  come tutti  ci  auguriamo, visto che
stiamo facendo opposizione a queste sentenze, sarebbero somme disponibili sul bilancio per poterle poi
riutilizzare sempre nell’ambito della Tari. Dall’altra, faccio notare che è aumentata la superficie che è
soggetta a tassazione. Quindi, più persone pagano e quelle che pagavano prima, pagano qualcosa di
meno perché, chiaramente, qualcuno se ne deve fare carico.  
Questo è in linea generale. Faccio notare anche che rispetto a alcune tipologie, e mi riferisco a utenze
non domestiche in questo caso, è stato mantenuto anche, è stato fatto un lavoro di mantenimento dei
coefficienti al minimo consentito dalla Legge, mi riferisco ai ristoranti a quelli che, se non avessimo
fatto questo, avrebbero subito un salasso non indifferente. Questo lo abbiamo fatto già l’anno scorso e
lo  abbiamo mantenuto  anche  nel  2017.  Questo  a  grandi  linee  l’ordine  del  giorno,  quindi  il  Piano
finanziario che si chiude, ripeto, a 736.421,01 euro, che si chiude con un aumento del 7,42 %, ma che
viene mitigato da un 6% abbondante di superficie tassabile che fa sì, simulazioni alla mano, di avere
anche utenze domestiche... nel caso di utenze domestiche con pochi metri quadrati, vanno a pagare qual
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cosina,  ripeto,  di  euro in meno.  Quindi  le  variazioni  sulle  utenze domestiche sono davvero molto
contenuto.  Nel caso peggiore di  un utente da solo che vive in una casa di  250 metri  quadrati,  sta
pagando  11  euro  in  più  lordi  all’anno.  Quindi  credo  che  sia,  tutto  sommato,  sostenibile,  meno
dell’inflazione.  
Invece, sulla parte delle utenze non domestiche, abbiamo fatto questo lavoro per cercare di contenere
quello  che  pagavano  gli  ortofrutta,  che  rischiavano  di  subire  un  aumento  eccessivo  e  gli  uffici,
riducendo addirittura del 22% rispetto al 2016.  
Credo che sia il risultato anche di una serie di attività che l’amministrazione da tre anni mette in piedi.
Perché,  se  noi  avessimo avuto  la  possibilità  di  non  dover  accantonare,  o  se  avessimo voluto  non
accantonare perché, ripeto, non sta scritto da nessuna parte che quell’accantonamento di 50 mila euro
dovesse  essere fatto,  se  noi  non avessimo messo in conto quei  50 mila  euro,  ma in più  6,2  % di
superficie  tassabile,  quest’anno le nostre tariffe sarebbero scese del  6% medio.  Purtroppo abbiamo
questa situazione, non ce la siamo sentita, e ritengo che sia giusto così, non esporre troppo a rischio di
un’eventuale condanna il Comune e chi ci sarà a gestire poi il Comune e i cittadini, e quindi abbiamo
ritenuto saggio, come hanno fatto tutte le amministrazioni, almeno quelle che conosco io nel capo di
Leuca, accantonare delle somme che ci potrebbero mettere in condizione di non rigirare sui cittadini
quello che potrebbe davvero diventare, nel caso di condanna definitiva, un salasso alla prima Tari utile.
Di questo io vi posso dare conto, perché conosco tutta una serie di realtà comunali, non solo nella
zona, e credo che noi quest’anno siamo, tra virgolette, meno sfortunati degli altri.  Mettiamola così,
perché portiamo a compimento una serie  di  azioni,  per cui  l’ufficio ha lavorato due anni e adesso
cominciamo a vedere qualche risultato in termini fattivi e operativi.  
Se ci sono considerazioni, prego.  
Passiamo a votazione. Chi è favorevole?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – SETTE 

ASTENUTI – TRE (Renzo, Pizzileo e De Amicis)

SINDACO – Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – SETTE 

ASTENUTI – TRE (Renzo, Pizzileo e De Amicis)

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luca Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Davide BISANTI

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale
il  07/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
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• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Morciano, lì  07/04/2017.                                              
N.323 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Davide BISANTI

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Morciano, lì 07/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide BISANTI
________________________________________________________________________________
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Allegato 2 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE anno 2017  

N° Categoria di attività Tariffa parte fissa €/mq. Tariffa parte variabile €. 
     

1 Famiglia di 1 componente 0,59 40,93  
     

2 Famiglia di 2 componenti 0,70 92,08  
     

3 Famiglia di 3 componenti 0,79 114,08  
     

4 Famiglia di 4 componenti 0,85 147,33  
     

5 Famiglia di 5 componenti 0,88 148,35  
     

6 Famiglia di 6 o più componenti 0,87 173,93  
     



 
 
 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE anno 2017  

N° Categoria di attività Tariffa parte Tariffa parte Tariffa Totale 
fissa €/mq.  variabile €/mq.  €/mq.    

     

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 0,95 1,61 
     

2 Campeggi, distributori carburanti 1,69 2,43 4,12 
     

3 Stabilimenti balneari 1,63 2,33 3,96 
     

4 Esposizioni, autosaloni 1,19 1,70 2,89 
     

5 Alberghi con ristorante 3,55 5,10 8,65 
     

6 Alberghi senza ristorante 2,11 2,81 4,92 
     

7 Case di cura e riposo 2,40 3,94 6,34 
     

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,56 2,21 3,77 
     

9 Banche ed istituti di credito 2,15 2,06 4,21 
     

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,15 3,08 5,23 
     

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,34 3,36 5,70 
     

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2,43 3,49 5,92 
     

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,05 2,98 4,03 
     

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,97 2,81 4,78 
     

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,18 3,12 5,30 
     

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,34 11,21 17,55 
     

17 Bar, caffè, pasticceria 5,02 7,48 12,50 
     

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,98 2,99 5,97 
     

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,90 7,03 11,93 
     

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,18 1,01 7,19 
     

21 Discoteche, night club 2,34 4,56 6,90 
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