
Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  14 del  06/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA TASSA SUI
RIFIUTI PER L’ANNO 2020 (TARI) – CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI
SENSI DELL’ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020.

L'anno 2020 il giorno 6 del  mese di agosto alle ore 17:20, 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 RICCHIUTI Lorenzo Sì

2 VOLPE Francesco Sì

3 MAGGIORE Stefano Sì

4 COLELLA Walter Sì

5 QUARANTA Alessandro Sì

6 QUARANTA  Erica Sì

7 OTTOBRE Maria Rosaria Sì

P A

8 QUARANTA Giovanni Sì

9 COPPOLA Diego Gabriele Sì

10 ZICHELLA Carmen Sì

11 SERRA Valentina Sì

12 MILO Alfredo Sì

13 RUGGERI Christian Paolo 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, 03/08/2020

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

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 03/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. ssa Consiglia MURA
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Il  Sindaco  introduce  il  4°  punto  all'o.d.g.  “APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 (TARI) – CONFERMA 
IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL’ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020”;

Uditi gli interventi che si allegano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 
2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 
2020 sono abrogati  il  comma 639 e  successivi  della  L 147/2013 concernenti  l’istituzione  e  la 
disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la 
disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente 
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 
660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;
 
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con 
L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:
683. “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;
 
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”;
 
Dato atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, 
della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma 
dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) e dal 30 giugno al 31 
luglio 2020 dal  D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con ulteriore differimento in sede di conversione del 
D.L. n. 34/2020 al 30 settembre 2020;
 
Dato atto, inoltre, che Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in  
deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, approvare le tariffe della TARI e della 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,  
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a decorrere dal 2021";
 
Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con 
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  
entrate  tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  –  
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle  
stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
-15-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed  
autonomie  locali,  sono stabilite  le  specifiche tecniche del  formato elettronico  da utilizzare per  
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle  
informazioni  utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi  al  pagamento  dei  tributi,  e  sono  
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel  
rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi  
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  
persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma  
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il  
regolamento si  riferisce; a tal  fine,  il  comune e'  tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.;
 
Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intera nazione venutosi a creare dal mese di febbraio 
2020 per l’emergenza coronavirus – COVID-19 ed il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie 
di misure restrittive e sospensione delle manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi 
chiusi  che aperti  al  pubblico,  anche di natura culturale,  ludica,  sportiva,  e  religiosa,  dei servizi 
educativi delle scuole di ogni ordine e grado,  dei musei od altri luoghi di cultura, ecc., e la chiusura 
di molte attività produttive;
 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure 
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
Visti  il  D.L. 2 marzo 2020, n.  9,  “Misure urgenti  di  sostegno per famiglie e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli  
uffici degli enti impositori;
 
Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 che detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, 
la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi 
alimentari  e di prima necessità, la sospensione delle attività di  ristorazione (bar,  pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri,  
fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
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Visto il D.L 25 marzo 2020, n. 19;
 
Richiamato  il  DPCM  dell'1  aprile  2020,  che  dispone  misure  urgenti  per  il  contenimento  del 
contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
 
Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 
2020;
 
Vista la situazione economica attuale e valutata l’opportunità di  confermare per l’anno 2020 le 
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019, approvate con Delibera di C.C. n. 2 del 28.03.2019, 
per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di 
tariffa che deriverebbero dal Pef Arera, in un così difficile momento storico;
 
Ritenuto,  di  poter  rinviare  a  successivo  provvedimento  l’eventuale  approvazione  di  riduzioni 
tariffarie destinate a   supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed 
artigianali  che  per  l’emergenza  sanitaria  hanno dovuto  sospendere/chiudere  temporaneamente  o 
ridurre l’attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati 
per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19;
 
Viste le previsioni introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al 
contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI, che per i comuni di dimensioni non superiori a 
5.000 abitanti si applicano dal 1 gennaio 2021;
 
Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che 
stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto 
necessario  per  l’anno 2020,  per  quanto  espresso  in  premessa,  posticipare  la  bollettazione  della 
TARI, stabilendo le scadenze di pagamento delle bollette TARI 2020 nel modo seguente: 
-          numero tre rate di pari importo con scadenza:
-           30 settembre 2020;
-           31 ottobre 2020;
-           30 novembre 2020; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla  
regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario;
 
Acquisito il Parere Favorevole del Revisore Unico dei conti;

con dodici voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai dodici Consiglieri presenti e votanti,
 

D E L I B E R A
 
1)      Approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, con decorrenza 01.01.2020, confermando e 
adottando le tariffe applicate per l’anno 2019, approvate con delibera di C.C. n. 2 del 28.03.2019, in 
applicazione dell’art. 107 c. 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come riportate negli allegati di cui  
al presente provvedimento, dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 
del  DL  18  /2020)  l’Ente,  attraverso  il  competente  servizio  Ambiente,  provvederà  alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020  –  secondo  il  metodo  ARERA,  il  cui  eventuale  conguaglio  potrà  essere  ripartito  in  n.  3 
annualità a partire dal 2021; 
 2)      Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 
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% fissata dalla Provincia  con provvedimento n. 143  del 16/12/2019;

3)       Di dare atto che le scadenze dei versamenti della TARI sono determinati in n. 3 rate per tutte 
le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito riportato:

-          I  rata scadenza 30 settembre 2020;  
-          II rata scadenza 31 ottobre 2020;  
-          III rata scadenza 30 novembre 2020;   

4) Di  rinviare a successivo provvedimento l’eventuale approvazione di riduzioni tariffarie destinate 
a   supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per 
l’emergenza  sanitaria  hanno  dovuto  sospendere/chiudere  temporaneamente  o  ridurre  l’attività 
lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il 
diffondersi del coronavirus COVID-19;

5)  Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 
dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, con dodici voti favorevoli,  espressi per alzata di mano dai dodici Consiglieri  presenti e 
votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 AGOSTO 2020

PUNTO 4 O.D.G.

 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
PER  L’ANNO  2020  (TARI  )  –  CONFERMA  IMPIANTO  TARIFFARIO  2019AI  SENSI 
DELL’ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020

PRESIDENTE – Avevamo tempo per l'approvazione delle tariffe Tari fino al 30 settembre, però, per 
dare modo agli uffici di bollettare la Tari, stiamo approvando le tariffe. E stiamo approvando le tariffe,  
anche questo ce lo permette la legge, del 2019. Anche in questo in questo caso non ci saranno aumenti  
rispetto agli anni precedenti, per quanto riguarda il discorso della Tari.
Ci sono stati vari rinvii disposti dai DPCM, comunque dobbiamo... quest'anno c'è un nuovo sistema di  
calcolo tariffario, che è il sistema Arera. E noi  entro il 31 dicembre del 2020 dobbiamo approvare il  
nuovo PEF, che deve rifarsi al piano Arera. Arera è una società che controlla, quindi dovrebbe essere...  
E’ vero che è un'incombenza per il Comune nuova, però comunque va a garantire, a  mio avviso, i  
consumatori. Il sistema Arera entra, per esempio, già nelle tariffe di gas e luce, tenendole quanto più 
basse  possibile.  Quindi  non  ci  potranno  più  essere  aumenti  spropositati  sulla  tassa  dei  rifiuti.  
Chiaramente si applica sulla Tari anche il tributo provinciale, ed abbiamo previsto, invece delle 4 solite 
scadenze, visto che siamo un po' in ritardo, di fare tre scadenze, tre rate quest'anno per la Tari: una 
prima rata con scadenza il 30 settembre, una seconda rata il 31 ottobre, una terza rata il 30 novembre.
Vorremmo cercare di venire incontro un po' alle difficoltà che quest'anno hanno visto parecchie utenze 
non domestiche chiuse; come sapete, nel periodo del lockdown diverse attività sono rimaste chiuse.  
Quindi noi vorremmo cercare, utilizzando magari dei fondi che approveremo successivamente con il  
rendiconto, di dare o utilizzare anche degli ulteriori fondi regionali, che ancora non abbiamo utilizzato, 
di venire incontro alle utenze non domestiche che sono rimaste chiuse nel periodo del Covid-19.
Se ci sono considerazioni in merito alle tariffe Tari, prego. 

CONSIGLIERE ZICHELLA -  Volevo chiedere: ma la questione della compostiera comunale, è stato 
tutto bloccato dopo il Covid? O comunque è partita lo stesso?

SINDACO – Allora,  per  quanto riguarda  il  progetto  della  compostiera,  diciamo che i  lavori  sono 
terminati. Abbiamo però un problema con l’allaccio dell'Enel, perché nella zona della compostiera, che 
per  chi non lo sapesse si  trova alle  spalle  del  campo sportivo,  abbiamo richiesto un preventivo di 
allaccio, perché ci vogliono circa 20 kilowatt per l'allaccio, ad Enel, che però ci ha il risposto con un 
preventivo di € 40.000, quindi una spesa che sicuramente non possiamo sostenere.
Da varie ipotesi che sono state fatte, quindi, potremmo allacciare la compostiera al contatore del campo 
sportivo, in quanto la compostiera lavorerà più che altro la mattina, il campo sportivo, invece, sperando 
che anche quest'anno verrà riutilizzato, lavorerà la sera con i fari. E quindi vorremmo cercare di portare  
un cavo dal  contatore  del  campo sportivo,  che si  trova proprio a  fianco al  portone del  campo di  
ingresso degli spogliatoi, fino alla compostiera ed alimentare la compostiera in questa maniera. 
Anche perché, comunque sia, da notizie, diciamo così, ufficiose sembra che ci siano delle altre richieste  
nella zona del campo per allacci riguardo ad Enel. Quindi Enel, ripeto: ufficiosamente, mi ha detto:  
“Guarda, Sindaco, aspetta un po' perché molto probabilmente, visto che in zona ci sono delle altre  
richieste di allaccio, abitazioni, civili abitazioni o quant'altro, eccetera, faremo noi la cabina”. E quindi  
quel preventivo di € 40.000 scenderà e diventerà quasi un allaccio normale. 
La compostiera è tutta elettrica, in quanto c'ha una che macina il rifiuto, c’ha una bobina che porta il  
rifiuto all'interno poi della compostiera; all’interno della compostiera comunque il rifiuto ogni tanto 
viene spostato, etc.. Quindi diciamo che il funzionamento è elettrico.
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Sul computo del finanziamento della compostiera, i progettisti hanno inserito una spesa di soli € 2.000  
per un allaccio, diciamo, standard avevano previsto. Noi però siamo in contatto con la Regione per 
cercare... Stiamo chiedendo se possiamo utilizzare delle ulteriori somme, che sono rimaste, che sono 
circa € 3.600 per risolvere quanto prima possibile il problema. Se non erro, metteremo comunque nel  
PEF il funzionamento della compostiera per i mesi di novembre e dicembre.
Quindi dovrebbe partire una campagna di sensibilizzazione subito dopo il ritorno dalle ferie, quindi nel 
mese di settembre.  
 
CONSIGLIERE ZICHELLA – (Fuori microfono)  
 
SINDACO -  Sì sì, per quello non abbiamo cambiato niente. Noi vorremmo iniziare l'utilizzo della 
compostiera con la frazione di Barbarano, che dovrebbe soddisfare tutta la produzione di umido che c'è 
nella frazione di Barbarano; perché anche doveva essere fatto dal Governo centrale una ampliamento 
della  capacità  di  queste  compostiere,  che  da  80  tonnellate  veniva  maggiorata  a  160.  Però  anche 
immagino questo tipo di discorso sia slittato per l'emergenza sanitaria. 

CONSIGLIERE ZICHELLA – (Fuori microfono)  
 
SINDACO -  Sì sì, l'autorizzazione. Noi abbiamo autorizzato quella compostiera per 80 tonnellate. Se  
invece il Governo interviene con questo Decreto, che dovrebbe uscire o che doveva uscire a giugno, 
almeno gli esperti così ci avevano detto, potrebbe portare la capacità da 80 a 160 tonnellate.
Tenete  conto  comunque  che  purtroppo  l'utilizzo  della  compostiera,  fino  a  quando  non  partirà  
l'organico in tutto l’ARO/8 perché, come sapete, l'organico non è partito, non equivale necessariamente 
ad  una  diminuzione  dei  costi  della  Tari.  Noi  speriamo  solamente  di  non  aumentarla,  nonostante 
l'utilizzo, così come è stato con l'ecocentro. Quando abbiamo attivato l'ecocentro, se non erro e chiedo 
conferma alla  dirigente  conferma che  c’era  anche  negli  anni  scorsi,  le  tariffe  della  Tari  non  sono 
aumentate per nessuno. Anzi con il tempo non sono aumentate e leggermente diminuite perché, grazie  
al lavoro degli accertamenti in tema Tari,  ci ha permesso di non aumentare le tariffe anzi addirittura, 
anche se di poco ma di diminuire le tariffe.
Ne approfitto perché comunque oggi è un Consiglio in cui tutti gli argomenti sono interconnessi tra di  
loro, abbiamo presentato e dovremmo quasi sicuramente ricevere risposta di avvenuto finanziamento 
per  l'ampliamento  dell'ecocentro.  Il  nostro  Ecocentro,  io  ringrazio  sia  l'operatore,  sia  la  ditta,  sia 
l’assessore all'ambiente,  che oggi purtroppo non c'è perché aveva il  turno lavorativo a Lecce,  è  un  
Ecocentro  che  funziona,  è  sempre  in  ordine,  ci  ha  portato  ad  un  incremento  della  raccolta  di 
differenziata. E quindi noi abbiamo pensato di richiedere questo ulteriore finanziamento per ampliarlo,  
dovrebbe questo completare tutto il discorso relativo ai rifiuti. L'ampliamento è stato previsto sempre 
in quella zona, quindi dietro il campo sportivo. La Regione ha richiesto con una nota di mandare delle  
integrazioni, che abbiamo già inviato. Non so se si è riunita la commissione, però anche in questo caso,  
da notizie ufficiose, questo finanziamento non dovrebbe sfuggirci.
Quindi, se non ci sono altre considerazioni, passerei a votazione. Chi è favorevole?  
 

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

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

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI
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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. Lorenzo RICCHIUTI

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  25/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• 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  25/08/2020.                                               
N.880 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 25/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide BISANTI
________________________________________________________________________________
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Anno              Descrizione Tariffa parte fissa €/mq Tariffa parte variabile €
2019 NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                   0,66 30,83
2019 NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                   0,77 69,37
2019 NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                   0,88 85,94
2019 NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                   0,95 110,99
2019 NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                   0,98 111,76
2019 NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                   0,97 131,03

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019



Anno  Codice Categoria di attività Tariffa parte fissa €/mq Tariffa parte variabile €/mq Tariffa totale €/mq
2019 20100 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                        0,79 0,77 1,56
2019 20200 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                             2,01 1,98 3,99
2019 20300 Stabilimenti balneari                                                                                                                                  1,93 1,89 3,82
2019 20400 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                1,41 1,39 2,8
2019 20500 Alberghi con ristorante                                                                                                                               4,22 4,15 8,37
2019 20600 Alberghi senza ristorante                                                                                                                            2,5 2,29 4,79
2019 20700 Case di cura e riposo                                                                                                                                  2,86 3,21 6,07
2019 20800 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                            1,85 1,8 3,65
2019 20900 Banche ed istituti di credito                                                                                                                       2,56 1,68 4,24
2019 21000 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli               2,56 2,51 5,07
2019 21100 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                2,77 2,73 5,5
2019 21200 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                     2,88 2,84 5,72
2019 21300 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                           1,25 2,43 3,68
2019 21400 Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                                  1,12 1,1 2,22
2019 21500 Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                     2,58 2,54 5,12
2019 21600 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                                                       7,53 9,13 16,66
2019 21700 Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                               5,96 6,09 12,05
2019 21800 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari                                 3,54 2,44 5,98
2019 21900 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                              5,82 5,72 11,54
2019 22000 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                             6,26 0,7 6,96
2019 22100 Discoteche, night club                                                                                                                                 2,77 3,71 6,48

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019
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