
 

COMUNE DI SCAFA 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 17 del 06/08/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 17 DEL 06/08/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, 

C. 5, D.L. N. 18/2020) 

L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di Agosto alle ore 18:30, nella Sala Consiliare sita in Piazza 

Matteotti n.5, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima 

convocazione, del quale all’appello risultano:  

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO GIANCOLA MAURIZIO SI 

CONSIGLIERE DI FIORE GIORDANO SI 

CONSIGLIERE DE LUCA VALTER SI 

CONSIGLIERE BUCCELLA ANTONIO SI 

CONSIGLIERE DI VENANZIO FABIO ANTONIO SI 

CONSIGLIERE DI LUCA  CRISTIANO -- 

CONSIGLIERE DI FABIO EMANUELE SI 

CONSIGLIERE D'ASTOLFO DANIELE SI 

CONSIGLIERE GIGANTE VALENTINO SI 

CONSIGLIERE CHIACCHIA GIANNI -- 

CONSIGLIERE MARANGONI DINO SI 

CONSIGLIERE D'ERCOLE GIANPIERO SI 

CONSIGLIERE IEZZI  GIANNI SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Vice Segretario Comunale Dott. BUFARALE  ANDREA. 

 

Assume la Presidenza    DE LUCA VALTER, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 

11 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Illustra il Presidente del Consiglio in qualità di Consigliere delegato alla specifica materia dei Tributi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la 

TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione 

dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della 

TARI e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 

rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 

può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente ...”; 

-  il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 

tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

Visti quindi: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 

tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 

(lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che 

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in 

caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 
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Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di 

Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 

2019 relativamente al Comune di Scafa è complessivamente pari ad 499.333,51 (l’importo è calcolato sul 

sito dell’IFEL) 

Preso atto che a causa dell’epidemia da virus COVID-19 sono state adottate diverse misure di sostegno 

economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese: 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure 

urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per le famiglie e4 imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 Preso altresì atto che l’emergenza sanitaria ha comportato ricadute negative sulle attività produttive 

del comune; 

Con riferimento alle utenze non domestiche, nei casi in cui le attività siano riconducibili alle categorie per le 

quali sia stata disposta la sospensione  e la successiva riapertura a seguito dei provvedimenti governativi 

relativi all’epidemia da virus COVID-19, si ritiene di chiedere agli aventi diritto una apposita certificazione, al 

fine di effettuare la riduzione per la quota variabile, prevista dalla delibera ARERA n. 158/2020, ridefinendo 

la quota variabile sulla base dei giorni di chiusura effettuati; 

Vista la nota di approfondimento dell’IFEL datata 31 maggio 2020, relativa alla delibera ARERA n. 158/2020 

nell’ambito della potestà comunale in materia  di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva; 

Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in 

particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure 

obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID-19, che 

ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali; 

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 21, 22 e 23 del 

regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, 

della L. 147/2013) trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, a seguito 

di assestamento generale di bilancio finanziato dai risparmi della quota capitale dei Mutui afferenti alla 

Cassa Depositi e Prestiti oggetto di rinegoziazione, mentre le minori entrate derivanti dalle 

riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt. 25 comma 1 del regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi 

della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e 

concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto 

Legge 17/03/2020, n. 18; 

 

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della 
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tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 

alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

Ritenuto necessario definire: 

-  nuove modalità di versamento della TARI per l’anno 2020 che, oltre a dare certezza dei termini, 

consentano di disporre del lasso di tempo utile a definire le possibili forme di agevolazione a 

favore delle attività chiuse nel periodo di lockdown, tenuto conto che l’attuale normativa sul tema 

non è certa ed è in corso di modifica; 

- I termini di versamento da effettuarsi in n. 3 rate alle seguenti scadenze il 30/09/2020 per la 1^ 

rata, 30/11/2020 per la 2^ rata e 28/02/2021 per la terza rata; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22/03/2019, con la quale sono state 

approvate il piano finanziario e le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/1999; 

Visto il Piano economico finanziario 2019, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono 

costi complessivi per l’anno 2019 di € 445.822,77, così ripartiti: 

COSTI FISSI  € 159.601,88 

COSTI VARIABILI € 286.220,89  

Dato atto che: 

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal 

fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita: 

68,06 % a carico delle utenze domestiche; 

31,94 % a carico delle utenze non domestiche; 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di 

cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche. 

 

Visti: 
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- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, 

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 

in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 

dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cons. Iezzi, Marangoni) e n. 2 astenuti (Cons. D’Ercole, Buccella); 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, 

comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l’impianto tariffario del 2019, 

come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

2. di stabilire per l’anno 2020 il versamento della TARI da effettuarsi in n. 3 rate alle seguenti 

scadenze il 30/09/2020 per la 1^ rata, 30/11/2020 per la 2^ rata e 28/02/2021 per la terza rata; 

3. di approvare per il solo anno 2020 una riduzione, pari al numero di giorni di chiusura effettuati, 

sulla tariffa variabile TARI per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere/chiudere 

temporaneamente o ridurre l’attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti 

governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID19, da richiedere con apposta 

certificazione che attesti altresì la regolarità in merito agli adempimenti fiscali relativi al medesimo 

tributo nelle annualità precedenti pena l’esclusione dall’applicazione del beneficio; 

4. di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 21, 

22 e 23 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) stimate in € 25.000,00 sono state accantonate con 

l’assestamento generale del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, approvato in data odierna 

e finanziato dai risparmi della quota capitale dei Mutui afferenti alla Cassa Depositi e Prestiti oggetto 

di rinegoziazione, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall’art. 

25 del regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) 

saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le 

modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a 

determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, 

n. 18; 

5.  di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 

approvate con la presente, è pari al 5,00%; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,  

 

Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cons. Iezzi, Marangoni) e n. 2 astenuti (Cons. D’Ercole, Buccella); 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale termina alle ore 19:45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 17 del 06/08/2020 

 

Tabella A) 

 

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 

Anno 2020 

 

NUCLEI FAMILIARI Tariffa fissa Ka Tariffa Variabile Kb 

1 Componente €/mq 0,501 0,75 € 83,60 0,50 

2 Componenti €/mq 0,588 0,88 € 117,04 0,70 

3 Componenti €/mq 0,669 1,00 € 150,48 0,90 

4 Componenti €/mq 0,722 1,08 € 183,91 1,10 

5 Componenti €/mq 0,742 1,11 € 242,43 1,45 

6 o più Componenti €/mq 0,735 1,10 € 284,23 1,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B)  
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TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

Anno 2020 

 

  

Attività 

Tariffa 

fissa  

€/mq 

Kc Tariffa 

Variabile 

€/mq 

Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,910 0,780 1,635 6,825 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,295 1,110 2,335 9,750 

3 Stabilimenti balneari 1,312 1,125 2,386 9,960 

4 Esposizioni, autosaloni 0,910 0,780 1,635 6,825 

5 Alberghi con ristorante 2,712 2,325 4,901 20,460 

6 Alberghi senza ristorante 1,732 1,485 3,126 13,050 

7 Case di cura e riposo 2,100 1,800 3,787 15,810 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,837 1,575 3,327 13,890 

9 Banche ed istituti di credito 1,102 0,945 1,980 8,265 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

1,691 1,450 3,057 12,763 

   - idem utenze giornaliere 0,011 3,480 0,020 30,630 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,660 2,280 2,396 10,005 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

1,546 1,325 2,796 11,675 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,691 1,450 3,054 12,259 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,505 1,290 2,705 11,295 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,496 1,283 2,697 11,259 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,539 3,034 6,394 26,695 

   - idem utenze giornaliere 0,026 8,180 0,047 71,990 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,838 2,433 5,123 21,390 
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18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,434 2,086 4,403 18,382 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,523 3,020 6,359 26,550 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,610 2,237 4,717 19,695 

   - idem utenze giornaliere 0,001 0,340 0,126 191,500 

21 Discoteche, night-club 3,062 2,625 5,544 23,145 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 425 del 10/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott. BUFARALE  ANDREA in data 10/08/2020. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 425 del 10/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. BUFARALE  ANDREA in data 10/08/2020. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Vice Segretario Comunale 

 DE LUCA VALTER Dott. BUFARALE  ANDREA 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all’Albo 

Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 10/08/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

26/08/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott. BUFARALE  ANDREA 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. BUFARALE  ANDREA
1
 

 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   


