
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 34 

COPIA 

OGGETIO: Determinazione delle tariffe da applicare ai servizi comunali per l'anno 2022, nonché 
degli importi dei diritti di Segreteria. 

-

Il 14 LUGLIO 2022 alle ore 16,50 nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n,. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i 

componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano : 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art, 97 del T.UEL. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Determinazione delle tariffe da applicare ai servizi comunali per l'anno 2022, 
nonché degli importi dei diritti di Segreteria. 

IL SINDACO 

VISTO l'articolo 149 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Local i, no. 

267/2000; 

RILEVATO CHE: 
-le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo e/o corrente in caso di 
slittamento dei termini di approvazione del bilancio, le tariffe, le aliquote di imposta o le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi devono essere allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell'art.172 del 
D.Lgs. 267/2000; 
- l'art. 42 del citato D.Lgs. dei 18.08.2000 stabilisce che la determinazione delle tariffe è di 
competenza della Giunta Comunale; 

Visto: 
- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, con il quale è stato disposto il 
differimento, al 31 marzo 2022, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando, fino alla data di differimento, l 'esercizio 
provvisorio del bilancio; 
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con 
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, con il quale è stato disposto il 
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito 
al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 
-il decreto del Minist ero dell'Interno in data 28 giugno 2022 (GU Serie Genera le n.154 del 04-
07-20?:2.) che ha previsto il differiment o al 30 luglio 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022j2024 da parte degli enti locali; 

Ritenuto di dovere per l'esercizio finanziario 2022: 
• Confermare l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la 
tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, negli importi applicati negli anni scorsi; 
• Confermare le tariffe per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione (aggiornate con 
la componente Ul1- Ul2- Ul3 e Ul4, stabilite daii'ARERA per l'anno 2022 e seguenti con delibere 
n. 529/2013 del 21 Novembre 2013, art. 2,1 - n. 918/2017 del 27 Dicembre 2017, art. 9·5 e n. 
897/2017 del 21 Dicembre 2017, art. 9.1) e n. 580/2019); 
• Confermare l'aliquota I.M.U. nella misura in vigore nell'esercizio finanziario scorso; 
• Determinare l'esenzione daii'I.M.U. sui terreni agricoli del Comune di Morrone del 
Sannio in quanto ricompreso fra i comuni classificati come montani dalla circolare Giugno 1993. 
• Confermare i diritti per le certificazioni e la tassa sulle concessioni comunali nella misura 
in vigore nell'esercizio finanziario scorso; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 53 in dat a 15 ottobre 2013 con la quale sono 
state approvate le nuove tariffe degli acquedotti urbani e rurali; 

RITENUTO opportuno det erminare l'importo dei diritti dì segreteria elencati nell'art. 10 del 
D.L.18.01.1993, n. 8, come convertito dalla Legge 19.03.1993, n. 68; 

RITENUTO di dover det erminare per l'anno 2022, i diritti di segreteria in oggetto, secondo le 
recenti disposizioni legislative; 



VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr.l/ 2021; 

- il decreto del Ministero dell'I nterno in data 28 giugno 2022 (§_V.. _ $.gr.i E'. <:J.~r:1~L9..l~ __ r1_.)54 dt;l_Q1~..9L:Z_Q_:Z_2j che ha 
previsto il differimento al 30 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 da 
parte degli enti locali; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local i" ; 

il Decreto Legislativo;23 giugno 2011, n. 118; 

PROPONE 

Per tutte le motivazioni in premessa che formano parte integrale, e sostanziale 
del presente atto, 
Di Determinare le tariffe, le tasse, le imposte, i diritti, le contribuzioni e le 
componenti tariffarie, le aliquote di imposta e le variazioni ai limiti di reddito dei 
tributi e dei servizi locali, con riserva di approvazione con provvedimento 
consiliare in esecuzione della normativa sopra richiamata, come di seguito 
riportato: 

1. confermare per l'anno 2022 la non aRI~Iicazione dell'addizionale comunale 
l RPEF, di cui al D.lgs. 360/1998; 

2. determinare per l'anno 2022, i seguenti canoni e tariffe, (aggiornate con la 

componente U/1- U/2 - U/3 e U/4, stabilite daii'ARERA per l'anno 2022 e seguenti con 
delibere n. 529/2013 del 21 Novembre 2013, art. 2,1- n. 918/2017 del 27 Dicembre 2017, 
art. 9·5 e n. 897/2017 del21 Dicembre 2017, art. 9.1) e n. 580/2019): 

ACQUEDOTTO: 
Descrizione Tariffa 

Fornitura minima di acqua da o a 40 mc € o,so 
Fornitura eccedente la minima di acqua da 41 e oltre € 0,52 
Diritti per fognatura sul1oo% acqua prelevata € o,og 
Diritti per depurazione sul1oo% acqua prelevata € 0,26 
Diritto Fisso compresa lettura € 20,00 
Diritto per allaccio rete idrica e fognante € 30,00 

COMPONENTI TARIFFARIE ESTERNE- A.R.E.R.A. 
Componente Tariffaria Importo Ambito di applicazione 

della maggiorazione 
Ul1 - Perequazione 0,004 €/MC Acqua, depurazione e raccolta 
Ul2 - Qualità tecnica o,oog €/MC Acqua, depurazione e raccolta 
Ul3- Bonus sociale 0,005 €/MC Acqua, depurazione e raccolta 
Ul4 - Fondo di garanzia opere 0,004 €/MC Acqua, depurazione e raccolta 
idriche 

3. confermare per l'anno 2022 per l' imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

4. confermare per l'anno 2022 per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 



5· Confermare l'aliquota J.M.U. nella misura in vigore nell'esercizio finanziario scorso, salvo 
per le modifiche apportate alla materia dalla Legge n. 178 del 30!12/2020 (c.d. Legge di 
Stabilità 2021); 

7. Di prendere atto dell'esenzione IMU per i terreni del comune di Morrone del Sannio in 
quanto inserito nella circolare Giugno 1993 che lo classifica come comune montano (circolare 

del Ministero delle Finanze numero 9 del14 giugno 1993 (GU numero 141 del18 giugno 1993); 

8. Di determinare per l'anno 2022, salvo eventuali e successive modifiche di legge, i diritti di 
segreteria elencati all'art. 10 del D.L. n. 8 del 189.01.1993 convertito dalla Legge n. 68 del 
19.03.1993, nella misura seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Certificati di destinazione urbanistica (previsti dali ' art. 18, comma 2, della € 15,00 
Legge n . 47 del28.02.1985 e successive modifiche ed integrazioni) , 
Autorizzazioni di cui all ' art. 7 del D.L n. 9 del23 .01.1 982, convertito in Legge n. € 15,00 
94 del 25.03.1982 e successive modifiche ed integrazioni 
Autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di manutenzione € 80,00 
straordinaria, ai sensi dell ' art. 31 , lett.b) della Legge n. 457 del 05.08.1978 
Concessioni per l'attuazione dei piani di recupero d'iniziativa privata, ai sensi € 80,00 
dell'art. 30 della Legge n . 457/1978 
Concessioni per la lottizzazione di aree, ai sensi dell 'art. 28 della Legge n. 1150 € 155,00 
del17.08 .1 942 e successive modifiche ed integrazioni 
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica € 30,00 
Permessi di costruire € 200,00 
D.I.A. - S.C.I.A.---C.I.L.-C.I.L.A. € 80,00 
S.C.I.A. per agibilità € 80,00 

9· Di determinare il Costo totale per il rilascio carta di identità elettronica €. 22,21 (ventidue/21) 
comprensivo di €. 16,79 quale quota di competenza dello Stato oltre e di €. 5,42 quale quota di 
competenza comunale, comprensiva dei diritti di segreteria pari a €.0,26; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, 13.07.2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 13.07.2022 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno ... 1. .~.J UG, .79~.?. .... .... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. A 1.? ........ . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 8 l U G, 2022 nota n . ..-1.R1..d. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 1 8 l UG, 2022 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUffiiLE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART.134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DELT.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 1 8 LUG. 2022 
BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ··1-·8·1.U6;·202Z EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


