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L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di marzo alle ore 17:15, nella sala delle
adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norrne prescritte dalla legge vigente e con appositi
awisi recapitati a domicilio, sono stati convocati in seduta i consiglieri coÀunali.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna, che prowede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. ORLANDO GIUSEPPE assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al
n. dell'ordine del giomo.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.tgvo n.267/2000.

ORLANDO GIUSEPPE P CAPPUSSI GIUSEPPE P
AMICONE ANTONIO P SABATINO BRUNO A
AMICONE LUCIETTA P RICCI GIOVANNA ANTONELLA P
FAZIOLT ANNA MARIA P CAPPUSSI ADELE A
DELLA ROCCA NICOLA P PAOLETTI IOLANDA ANNUNZIATAP
BATTISTA MAURO A



Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNIC A art.49 D.Levo n.26

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE art.49 D.Lsvo

IL CONSIGLIO COMUNA

RIGHIAMATO I'art.54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446,in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblicí, in base al quale <le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubbtici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione>;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che <gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di toro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvafe successrvamente 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>t;

PRESO ATTO che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l'approvazione del Bilancio era stato
prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell'lnterno 29 novembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il D.M. Ministero dell'lnterno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31

marzo 20ft n termine per I'approvazione del Bilancio di previsione finanzíario 2O18-2020

VISTO I'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, cosiddetto "decreto Salva ltalia", così
come convertito, con modífiche, dalla Legge 21412011, che ha anticipato, in via sperimentale,
l'introduzione dell'imposta municipale propria (lMU), a partire dall'anno 2012:

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce I'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) disciplinata dal
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO AfiO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e g del decreto
legisfativo 14 marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale",
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata
iniziaf mente al 1" gennaio 2014,

VERfFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013,
n.147 (Legge diStabilità per I'anno 2014)che all'articolo 1, comma 639, ha previsto I'istituzione della
LU.C., a decorrere dal 1" gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabifità per I'anno 2014) è stata istituita l'lmposta Unica Comunale (.1.U.C.) a decorrere dal 1'
gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- I'aitro coliegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;



VERIFICATO che la l.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

' tributo per i servizi indívisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile,

' tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore:

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2e15,
n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

DATO ATTO che tra le modifiche apportate all'lMU dalla Legge di stabilità anno 2016, il comrna .10

dell'art. 1 della predetta legge n. 20812015, introduce una riduzione del 50% della base imponibile lmu
per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo,Qrado, purchè il
contratto sia regolarmente registrato, e a condizione che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
I'immobile concesso in comodato, o possieda altresi nello stesso comune altro immobile adibito ad
abitazíone principale;

DATO ATTO altresi che il Comune di Poggio Sannita è un Comune Montano ai sensi di quanto
previsto dalla Circolare del Minístero delle Finanze n. 9 del14 giugno 1g93, pertanto iterreniagricoli
sono esenti dall'imposta municipale propria (lMU);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta
municipale propria (lMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizíoní relative all'imposta
comunale sugli immobili (l.C.l.);

EVfDENZIATO che I'applicazione dell'lMU è regolata dairichiamatiarticoliS e g del D.Lgs. 2312011,in
quanto compatibili, nonché dalle predette disposízionicontenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RfLEVATO che sono applicabili all'lMU anche le disposizioní di cui l'art. g, comma 7, del D.Lgs.
2312011 sopra richiamato, che rínvia a suavolta agliarticoli 10, comma 6 , 11, commi 3,4 e 5,12,14
e 15 del D.Lgs. 504192, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei
rimborsi, delle sanzíoni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano
essere svolte direttamente dal Comune:

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzíonate viene fatto rinvio anche alle
disposizionidettate dall'articolo 1, commida 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge
Íinanziaria per I'anno 2007),

VfSTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta e pari ailo
0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adoftata ai sensi dett'articolo 52
deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione.
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentualf ;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta atto 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comunipossono modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 puntipercentualÍ';

RfLEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per t'anno 2014) e



dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n.16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al
presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da
applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'lMU, ad eccezione delle unità abítative
incluse nelle categorie catastali Nl, N8 ed fu9, considerate di lusso;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669
L. 14712013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di
aree scoperte nonché diquelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 ha abolito la Tasi per le abitazioni principali escluse le
cosiddette abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastai A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO CHE:

- I'art. 1, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per
I'applicazione dell'lMU;

- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L.14712013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille,
mentre per il 2016I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre
f'afiquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote
inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con
quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli ímmobili;

- l'art. '1, comma 677 L.14712013 dispone che, nella determinazione delle alíquote, il Comune deve in
ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'lMU al 31 dicembre2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile;

- nell'ambito della TASI, I'art. 1, comma 681 L. 14712013 prevede che, nel caso in cui l'unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune
la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa frail10 e íl 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 14712013 prevede che, con norma
regolamentare, il Comune determina la disciplina per I'applicazione del tributo, con partícolare
riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante I'espresso
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con
indícazione analitica dei relativi costi, che sono i sequenti:



Servizi inOivisiUili i Costi .

llluminazione pubblica € 24.100.00

Cura del verde pubblico € 19.200.00

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€. 10.000.00

Sgombero neve €.8.000.00

Servizi di polizia locale €22.546.00

Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio € 7.000,00

TOTALE €. 90.846.00

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che le aliquote della TASI
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),
delcomma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore diattività nonché della tipologia e
delfa destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra iservizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

EVIDENZIA.TO che ad opera dell'art. 1, ccmma 26 della Legge n. 2A1812A15, è stato imposto il divieto
di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015,
pertanto si confermano per I'anno 2016le aliquote IMU e Tasi applicate nel 2015, salvo le modifiche
apportate dalla Legge diStabilità sommariamente riportate in premessa;

DATO ATTO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147t2013
(commí 641-666) delinea I'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta afine2013con l'art.5 D.L.31 agosto 2013n.102, convertito in L.23ottobre 2O13n.124:

che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- I'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasí uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbaní ed assimilati;

- il conseguente obbligo per I'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone I'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651-652) dicommisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato), utilizzato nel2014 per la definizione della TARI;

b) in alternativa, del principio <chi inquina pagil), sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
commisurando la taríffa, come già avvenuto nel2013 con la TARES semplificata, 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., determinando le tariffe di
ogni categoria o sotlocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di



superficie imponibile accertata, previsto per I'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

che, nell'ambito della TARI, I'art. 1, comma 682 L. 14712013 prevede che il Comune determina la
disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferímento:

a) ai criteri dideterminazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie diattività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della fam iglia, anche attraverso I'applícazione dell'lS EE;
e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 37, lett.a) della Legge n.205 12017 (Legge di bilancio 2018) che ripropone per il
2018 tl blocco della pressione fiscale locale già previsto per il 2017 dalla Legge n.23212O16,
attraverso la modifica dell'art. 1, comma 26 Legge 20812015.ll blocco sancito dall'articolo prima
menzionato non riguarda:

a)la TARI in quanto vige I'obbligo legislativo dicopertura integrale del costo del ciclo dei rifiuti;

b)il contributo di sbarco;

c)i Comuni che deliberano il pre-dissesto (art.243 bis del D.Lgs n.26712OOO) o il dissesto (art.246
D.Lgs n.26712000):

d) i Comuni isituiti a seguito difusione;

e) la COSAP ín quanto di natura non tributari

- I'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il

termine fissato da norme statali per I'approvazíone del bilancio di previsíone, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione deí rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale ;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del
Piano finanziario per I'anno 2018 redatto dall' ufficio Finanziario dell'ENTE ;

DATO ATTO:
- che poiché la vigente normativa non comporta una sostanziale modifica della disciplina
della TARI introdotta nel2014, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili
per la TARI 2018 sulla base del Piano finanziario allegato al presente atto, con icriterigià
applicati nell'anno 2014 e che garantiscono la copertura delcosto integrale delservizío;
- che le tariffe TARI 2018 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche che per
le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato;

RfCHfAMATO l'art. 193, co.3, delD.Lgs 26712000, modificato dall'art.1 co.444 della Legge
n.22812O12. in base al quale per il ripristino degli equilibridi bilancio e in deroga all'art.1
co.169 della Legge 29612006,I'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative aitributidi
propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno;

VfSTE le"Linee guida interpretative per I'applicazione delcomma 653 dell'art.l detta Legge n.147 det
2013" pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze l'8 febbraio 2018 ed in particolare:
- Allegato 1 - "Tabella 2.6 : Stime puntualiOLS dei coefficienti detta funzione di costo- Smattimento
rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" det 13 settembre 2016,



adottata con DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta tJfficiate - Serie Generale n.44
del 22 febbraio 2017
-Allegato 2 - Modalità di calcolo delle risultanze deifabbisogni- standard;
- Allegato 3 - Variabili considerate nella stima deifabbisogni standard det servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani;

DATO ATTO che le varabili che alimentano il modello di stima deifabbisogni standard sono divise in
variabili di contesto, come ad esempio, la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impiantí di
gestione di rifiuti, il prezzo medio comunale della benzina; in variabili relatíve alla forma digestione
(diretta, tramite consorzio,unione di comuni, convenzione); invariabili territoriali, a seconda della
regione di appartenenza del comune ed invariabili che individuano i gruppi omogeneí in cui possono
classificarsi i comuni (ad esempio, sulla base della densità abitativa, della vocazione turistica del
valore degli immobili eccetera);

TENUTO CONTO della rilevanza che la variabile di contesto rappresentata dalla percentuale di
raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario ha sulla
determinazione del costo standard come risulta dall'esempio riportato nel'Alegato2-Modalità di calcolo
delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO che il Comune ha awiato la raccolta differenziata dei Rifiuti solidi urbani, in adesione al
progetto "MORD for PIT - Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell'area PIT Alto Molise
e Mainarde" che potrà determinare, almeno nella prima fase di attuazione e di awio del progetto di cui
sopra, un aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non sono determinati ne
determinabilialla data odierna ;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, di riservarsi di modificare il
Piano Finanziario TARI 2018 entro il termine del 31 luglio 2018, qualora la completa attuazione del
progetto permetta di fissare I'obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere comportando un
incremento nei costi dismaltimento dei rifiutisolidi urbani;

R|TENUTO pertanto di applicare per I'esercizio 2018 le tariffe Tari determinate per l'anno 2017,
riservandosi I'adozione di un nuovo del Piano finanziario Tari 2018 per le motivazioni suesposte, sulla
base dell' eventuale aumento dei costi che potrà essere determinato dall'avvio della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani, entro iltermine del 31 luglio 2018 alfine di garantire la copertura
integrale deicosti;

VISTO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'lmposta unica comunale, la legge
di stabilità 2015 ha previsto che, la riscossione dell'lMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un
numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147t2013 rimette all'approvazione di
specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei
soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, I'invio di modelli di pagamento preventivamente
compilati da parte degli entí impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguentí scadenze di
pagamento:

IMU Acconto /pagamento unico 16 giugno

Saldo 16 dicembre



TASI Acconto / pagamento unico 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI Tre rate 30 | o 4 | 20 1 8-30 I 0 5 I 20 1 8-
30t0st2018

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'lmposta municipale propria, del Tributo sui servi
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati dal Consiglio Comunate N. 08/2014 e te
modifiche introdotte dalla Legge n.20812015- Legge di stabilità anno 2016;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 29 del 19.03.218 di Determinazione del valore delle aree fabbricabili aifini
lmu e Tasi

V|STO il D. Lgs. N26712000

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del
Servizio finanziario;

CON votifavorevoliS (otto) su 8 (otto) consiglíeri, presenti e votanti, espressi aisensidi legge;

DELIBERA

- Dl STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in
relazione all'lmposta unica comunale (luc), con efficacia dal 1. gennaio 201g:

1. lmposta municipale propria (lMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A,/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
20112011, convertito in L. 21412011

4 per mille- detrazione €. 200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

7,6 per mille

Aliquota per ifabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo
Stato

-Dl CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. N1, N8 e A/9 ed agli eventuali immobili di
edilizia resídenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;



1. Tributo suiservizi indivisibili (TASI)

Le tariffe TASI per I'anno 2018 sono così determinate:

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze per immobili censiti al catasto

Cat. A/1. A/8 ed A/9

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricatí
(compreso cat. D e aree fabbricabili)

2,5 per mille

fabbricati rural i strumentali 1 per mille

1. distabilire, aísensidell'art. 1, comma 681 L. 14712013, che, nelcaso in cui I'unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 % dell'ammontare complessivo della TASI
dovuta;

2. Tassa sui rifiutiffARl)

1 . dí approvare in via provvisoria il Piano finanziario per I'anno 2018 che sí allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

2. di determinare per I'anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) sulla base dei costi e
tariffe già applicate per l'anno 2017;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1" gennaio 2018 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.

29612006;

di riservarsi I'adozione del Piano finanziario f ari 2018 con contestuale modifica delle aliquote per
le motívazioni suesposte, sulla base dell' eventuale aumento dei costi che potrà essere
determinato dall'avvio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, entro il termine del 31
luglio 2018 alfine digarantire la copertura integrale deicosti;
di riservarsi altresì in tale sede di verificare I'impatto sul piano finanziario dell'art 1 comma 653
della legge n 147 del 2013 che per I'anno 2018 impone di avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio smaltimenti rifiuti;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio

sito web istituzionale nella sezione dedicata:

Dl DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, aisensidell'art. 134, comma4, del D.Lgs.
n.267|2OOO.
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IL PTANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servìzio di gestione dei rifluti urbani è determinato con I'approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

ll pianofinanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.B 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 deí rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestíone del servízio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) íl piano finanziario degli investimenti;
b) fa specifica dei beni, delfe strutture e deí servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture dítezi, o all'affidamento di servizi aterzi;
c) le rísorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accornpagnato da una relazione che indichi í seguentielementi:
a) il modello gestionale organizz.ativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impiantiesistenti;
d) I'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e [e relatíve motivazioni.

Comune diPoggio Sannita Tari2018
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

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

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

IcG 
Costldí

loestione

kn:-":r:'.

ICGIND

lCosti di gestione del cbo dei servizi RSU indiffercnziati

CGD

Coslí di geslione del cldo di raccolla difiennziala

CSLcost dl lavagglo € spazzemenlo stsdde € 20.686,0(

CRT cosl raccolla e trasporlo rsu € 13.000,0(

l."nru*or.*i
l('rfl:d",.

:TS costi fattanenlo e smaltinenlo 
'5u

€ 11.000,00

lrsré@uril r àLurlt
Bl cosd per seMzi

B8 cosli per

godlrnenlo di benl di

lezl
Bg co6to del person;le

Bll vaiazioni delle

rùnaneoze di maleri€

AC allri coslí (realizzazione ecocen[i,carnpagna iaformalira,

:onsulsnze,sacchetti Hodegradabf,i e quanlo non

:ompreso ne||e precedenti voc0 € 0,00

CRo cosli per le raccolla diffeîerEíala (cosu dl appalto e/o

mrivenzloni con gesbril € 14.000,0t

pntE, 5u55tgtatÉ

consumo e mercl
CTR cosli ríi iratiamenio e ricicio iper umicio e yerda, cosli di

compostaggio e f atlsnenli)

0,00

rischl, ndla nisura

amrnessa dal|e hggi
prassl fhcafl

Bl3 allri

rccanlonanenli
Bl4 onerl divetsl dl

lestione

ICC Costi comuni

Rismssione

amminbtralivl del peEonale, di accertarflento, rismssione e coolena'oso) € 2.000,00

CGG

Cosli @nerali di Gestione

(del pason4e che segue lorganizzazione del senizio o afpa:lo minimo 50% d 89) € 1.000,00

ccD

Cosli Comuni Diveri
(coslo del persoaale a lempo deleminalo, qurto dei costi dl malerla$ e del servizi come

Bl8lti€ila, gas, acqù4, pufiz'e, maledali di consurno, calce[eria e lotocopie) € 1.000,00

CK

Costi d'uso del

capilale

AmnAmnutamenti € 0,0(

(cc AccadoÍanenlo € 0,0(

R ReÍunerazione del capilde

R=r{KNn-l+ln.Fn)
r lasso dl remuneraione dd capitde impiegah

KNn-l capilab nelto co,ttabilizzato dall'esercizio precedenle

ln invesumenli prograrunali ne['esercizb di dhdmenlo

Fn fatlore correllivo in aumento per gli investlmenli proqrammali o in riduzione per leventuale scoslame0lo negativo € 0,00

libere per costl lissl: /oce libera 1 € 0,00lVocaliben 2 € 0,0r
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte varíabile risulta così defìnita:

Quantita rifiutl
prodofl:

Kg riliuli utenze
domestiche

0,00 Kg rifiuti utenze non
domesliche

0,00 Kg totali I o,00

. il':,:i'. .:ii" "i "'";i ::ì!:; ri :'-olo àttrÍbuzióne'cólsti a'uteri4e doriièqtiche.d'non'domesiiche

Cosli lotali per
ulenze

domestiche

ETd = Ctul+ Ctw

€ 60.918,25

% costi fissl
utenze

domestíche
97,18%

Ctul - totale def cosll
fissl attribulblll utenze
domestiche

uLtî =
ÍTF x 97,18%

€ 23.989,85

% costi varlabili
utenze

domestiche
97,18%

ctuv - totale dei costl
variablll attribuiblll
utenze domestlche

Cluv =
tfV x 97,1896

cE 36.928,40

Costi totali per
ulenze NON
domesliche

ETn=Clnf+Ctnv

€ 1.767,75

% costi fissi
utenz€ non
domestlche

2,82%
Ctnf - totale del costl
fÌssl attrlbuibíll NON
utenze doinestlche

L;W=
EîF x 2,8296

€ 696,15

% costl variabill
utenze non
domestiche

2,82%
Ctnv - totals del cosu
varlablll attrlbuibltl NON
utenze domestlche

Clnv =
tfv x 2.A2%

€ 1.071,60
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è artícolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenzíale deí rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per fa ripartizione dei costi e stata considerata I'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rífiuti) = costi del
servízio 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 ruoliTari per il 2018 era la seguente:

,Costi totali attribuibili alle utenze domestiche .

Costi totali utenze
domestiche

ÍTd=Ctuf+Ctuv
€ 60.918,25

Ctuf - totale dei cos/i l?ssi a ttibuihili alle
utenze domestiche € 23.989.85

Ctuv - totale dei costi varìabili attibuibili
alle utenze domestiche c

G 36.928,40

,Costi totali attribuibili allè utenze hon,dómestiche

Costi totali utenze non
domesiiche

ETn=Ctnf+Ctnv
g t.lof,rc

Ctnf - totale dei cosfi,l7ssl a ttibuibili alle
utenze non domestiche € 696,t5

Ctnv - totale dei costi variabili attibuibili
alle utenze non domestiche € 1.071,60

Comune diPoggio Sannita Tari2018
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

TarÍfa ulenza domestica mq

KA APPI

Coef di

adattramento
per superficle

@el
attribuzione
parle lissa)

Num uten

Escrusi
immobílí
accesson

KB appl

Coeff
propozionale di
produltivilà lper

altrÍbuzione
pade vadabile)

Tariffa

fssa

Tariffa

variabile

I .t
USO 0OiIESTICO-UN

COMPONENTE
1 1.361,00 0.75 165,00 0,80 0,504619 47,49s?.?,6

1.2
USO DOMESTICOOUE

COMPONENTI
8.391,00 0,88 78,00 1,60 0,592086 94,980452

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
2.881.00 1,00 31,00 2,00 0,672825 118,725565

1.4
USO DOÈIESTICO.OUATTRO

COMPONENTI
2.517,00 't,08 23,00 2,60 0J266s1 1s4,343235

l( USO DOMESTICO{INOUE

COMPONENT
70s.00 t,1l 6,00 3,20 0,746836 189960905

1.6
USO DOI'ESTICGSEI O PIU'

COMPONENTI
171,00 1,10 3,00 3,70 0,740108 219,642296

| .l

USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE-

ABITAZION.SECOND

| 5.572,00 0,52 243.00 0,56 0,353233 33,243158

1.2
USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI-

ABITMION.SECOND

267,00 0,61 5,00 1,12 0,414460 56,4863'16

l1
USO DOIIESTICO.TRE

COMPONET{TI.

ASITMION.SECOND

'133.00 0,70 2,00 f,40 0,470978 83,107896

| .t
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE.

ABfT.STAGIONALE

1.16900 0,52 r7,00 0,56 0,353233 33,2431 s8

J'

| ,l

USO DOI,|ESTICO.TJN

COMPONENTE.AB ITAZ IONE

SLTUARIA '.
865,00 0,52 13,00 0,56 0,353233 33,2431 58

1.2
USO DOhIESTICO.OUE

COMPONENTI.ABÍTAZ IONE

SLTUARIA

175,00 0,61 r.00 1,12 0,4f4460 66,48631 6

't .'l
USO DOilIESTICO.UN

COMPONENTE4B ITAZ. ESTIVA
60.00 0,52 1,00 0,56 0,353233 33,243158

| .l
USO DOI'ESTICO-tJN

COMPONENTE-Zone non servite
9.759,00 ù,22 1 16,00 0,24 0,1 51385 14,?47067

1.2
USO DOf,|ESTICO.OUE

COMP0NENTI-Zone nsù se rvile
3.601,00 0,26 29,00 0,40 0,177625 28,494135
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1.3
USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI-Zone non servite
549,00 0,30 7,00 0,60 0,2018{7 35,617669

1.4
USO OOMESÍICO{UATTRO

COMPONENTI-Zone non servile
314,00 0,32 3,00 0,78 0,217995 46,302970

1.5
USO DOMESTICO{INOUE

COMPONENTI-Zone non servile
370.00 0,33 2,00 0,96 0,224050 56,988271

Comune di Poggio Sannita Tari2018
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultatiottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tarifía ulenza non domestíca mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzlone
(per attdbuzione

parle lissa)

KD appl

Coeff di

pfoduzione

kg/m anno
(Pet

atlribuzione
parle vailabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

varìabile

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 15,00 0,89 7,80 0,30s328 0,468080

2.8 UFFICI,AGENZIE.STUDI PROFESSIONALI 121,00 0,90 7,89 0,308759 0,473481

z .tl EO ICOLA,FARMAC'A.TABACCAIO,PLURILICENZE 25,00 1,02 8,98 0,349927 0,538892

2 .12
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO

EONEGHE{FALEGNAME, IDM
87,00 0,78 6,85 0,287591 0.411070

2 .'t5
ATIIVITA' ARTIGTqNALI DI PROOUZIONE BENI

sPECrFlCt
Ar? nn o67 (or 9225854 a ttraen

2 .16 RISTOMNTI.TRATTORIE.OSTERIE.PIzZER IE 50,00 554 48,74 1,900586 2,924901

z. BAR.CAFFE',PASTICCERIA 30,00 4,38 38,50 1,502630 2,31 039s

2 .15
SUPÈ'iMtKUAIO,PANE E

PASTA,IúACELLERIA.SAIUMI E FORM
65,00 0,57 5,00 0,195547 0,300051

2 .19 PLURÍLICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 267,00 7,14 18,80 0,734161 1,1 281 93

z .zu ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 40,00 0,34 3,00 0,116642 0,180030

2 .15
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI-Zone non servíle
1.153,00 0,20 1,77 0,068956 0,106398
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

.sup'
.med.

Ol: hpobta
precedente

. :. :.i :.

02 3 Mag.
+ Add. Fr
Eca prec.

03 = OtrO2
lncnsso .

prececente

: Ì12:Nl.Ojl
,Dlfferenza

incasso ,

N3=% .

Dllerena

Ill=Nfo4
: .DIfIer. :'

Add, '

. Pfrv-

1.f -Uso dsn€slicsun
mmoooenle

69 31.217,75 0,00 31.2 t 7,75 r.560,89 32.016.90 829, ts zn% 0,00 -t.560,89

t.2-Uso domesticlDue
mmmenli 106 r4.025,73 0,00 t4.025,73 701,29 14.424,63 398,90 2,25% 0.00 -701,29

'l.3Uso domesthÈT|e
dmmsli 89 6.024,43 0,00 6.024,43 301,U 6.208,05 183.62 2.34% 0.00 .301,22

1.4-Uso domesliceG,atlto
comoonenti

r08 5.458.86 0,00 5.458.86 272,94 5.585, r7 r27,31 2,33% 0,00 .272,94

l.sUso domestico-Choue
comoonenli

134 r.823,34 0,00 1.823.34 91,t7 1.866,16 ' 42,82 z,J2'h 0,00 -ol 17

l.6Uso domesllcoSei o riu'
comtonenli

ìt 765.00 0,00 766,00 38,30 785,48 r9,48 2.54'h 0.00 -38,30

2.7-Uso non domestk+Case di
cola e fiDoso

l5 11,60 0.00 1r,60 0,58 t1,60 0,00 0,00% 0.00 -0,58

2.8.lJso roo domeslicc
l.lflcl.aoembstrdl olofessionali

40 94,64 0,m 94,64 4,73 94,64 000 0,00% 0,00 4,73

2,1 l-Uso non dornestco-
Édicolafarmaciatab4caio,plurilic 25 ta,za 0,00 u,tz 1,11 u,22 0,00 0,00% 0,00 .1.11

2. I Z-Uso non domeslicùAltlvlla
artlgiardilipo
tbtlenhÉlteboneme idr:

43 59,04 0.00 59.04 2.55 59,04 0,00 0,00% 000 .2,95

21 $Uso noo domeslho-Allivila'
adigiandì di produzione benl
clwifiri

454 683,24 0.00 683,24 34.16 683,24 0,00 000% 0,00 -34.16

2.îSUso non domeslice
Risloranti. Irattori€.ostede,pirzerie

50 241,28 0,00 241,28 tz06 241.28 0,00 0,00% 0,00 -r2,0€

2l7.Uso non domesúco
Bar,calb',pasticeda

30
,| 

14,39 0,00 | 14,J9 5,72 't t4,39 0,00 0.00% 0.00 -5.72

zì&u50 non 00m8s0c(}
Supermercalo,pane e

oastamaelleda.saluml e form
32,21 0,00 32,21 t,61 32,21 0,00 0,00% 0.00 -1.61

219.Uso ron domsslbo-
Pludicenze alimenlai e/o mislo

89 404,48 0,00 4il.48 20.22 497,24 92,76 0,00% 0,00 .20,22

220'Uso non domeslico-
Orloftutla,peschede, bd e pianfe 40 11,87 0,00 11,87 0,59 I t,87 0,00 0,00% 0,m -0,59

- lmposla relativa a imfEbili fx'n
calcolati nelf anno consnle
lepssall sd<naqi .ì

0 466,1 1 0,00 466,t 1 23,31 0.00 -466, t 1 Q$7o 0,00 -u.31

TOTAU 0 61.457,19 0.00 6r.45/,19 3.072,85 62.685,12 1,22t,93 0,m.É 0,00 -3.07485

Comune di Poggio Sannita Tari2018



Dott.ssa Capezzone De Ioannon Evelina

ll Revisore Unico

occETTo: PARERE IMposrA uNrcA coMuNALE - AppRovAzIoNE
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANINO 2OI8- DETERMINAZIOII'E I\UMERO DI
RATE E SCADENZE DT PAGAMENTO.

La sottoscritta, Dott.ssa Capezzone De loannon Evelin4 in qualità di Revisore Unico
presso codesto Ente, premesso che:

- in data 16.03.2018 perveniva, amezzo mail, proposta di deliberq del Consiglio Co-
munale, avente per IUC - approvazione aliquote e tariffe 2018 - determinazioni rate e
scadenze;

- visto l'att. 54 DLgs. i5 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale <le Province e í Comuni approvano le tarffi e i prez-
zi pubblici aifini dell'approvazione del bilancio dí previsione>;

- considerato che I'art. l, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, dispon e che <gli enti
locali deliberano le tarffi e Ie aliqutote relative ai tributi di loro competenza entro Ia da-

ta fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delîbera-
zíoni, anche se approvaÍe successivamente all'inizío dell'esercizío purché entro il termi-
ne innanzi indicato, hanno ffitto dal lo gennaio dell'anno dí ríferimento. In caso di
mancata approvazione enÍro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono pro-
rogate di anno in annon;

- che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013,
n' 147 (Legge di Stabilità per I'anno 2014) che all'articolo l, comma 639,ha previsto

I'istituzione della I.U.C., a decorrere dal lo gennaio 2014;

- che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IM[I), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

Dottore Commercialista - Revisore dei Conti - Studio - Via G. Galilei snc - g6090 pesche (IS)
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Dott.ssa Capezzone De loannon Evelina

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell,utilrrr:zzuror"
dell'immobile,

- tassa sui rifiuti (TAR[), destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, a carico dell,utilizzatore;

- vista la proposta di delibera nella quale sono indicate le seguenti aliquote e tariffe in re-
lazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal lo gennaio 20lg:

1. Imposta municipale propria (IM[D

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018,ladetrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, Ng e A/9 edagli even-

tuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell,importo di €. 200,00;

1. Tributo sui servizi indivisibiti (TASI)

Le tariffe TASI per l'anno 2018 sono così determinate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/7, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.

20L/2077, convertito in L. 214 lZOLL

4 per mille- detrazione €. 200,00

Alíquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

7,6 per mille

A.liquota per i fabbricatí produttivi di Cat. D 7,6 per miíie riservato esclusivamente allo
Stato

Aliquota per abitazíone principale e rela-
tive pertinenze per immobili censiti al

catasto Cat. A/1., A/8 ed A/9

L,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (com-

preso cat. D e aree fabbricabili)
2,5 per mille

aDoncau ruralt strumentali 1 per mílle

Dottore Commercialista - Revisore dei Conti - Studio - Via G. Galilei snc - g6090 pesche (IS)
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$ùrq'e ftttwt& dl* ncu$sr* dì #h{r* *tiqwm u ffi{ru fiJ* nw l}r*m A0l& nqftch*

aft &rmùruàsfia dd rerwq d r*q t {dlr m*wr dì prg*ar{ffirc.

Sn*Erry {hmm-dn$m . Fm*imo rlEi e0#i - $tuúiq * \& Q, *lM *rc * ffiîo ftffih G$}



Letto, e sottoscritto e

DENTE UNALE

s:frh,

Si attesta che copia della presente clel i ., ; .,ziouc r_j .:. ittc affissa all'Albo
sede comunale, oggi e vi rimanà per t]:rindici _eior.ni consecutivi fino
comma lo, della legge l8 giugno 2009).

Pretorio on line, nella
al 10-04-2018 (art.32

Dalla Residenza Municipale, lì 26-03-201g

Si certifica che la presente deliberaziorre è divenuta esecutiva ai sensi dell'an. 134, comma 4o,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, lì 26-03-2()l g


