
 

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 4   del   17-07-2020 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di luglio, con inizio alle ore 18:00, nella 

sala della sede municipale del Comune di Macchia Valfortore, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. PAOLUCCI Gianfranco nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
PAOLUCCI Gianfranco P GIGLIO Laura P 

CAROZZA Walter P BERARDINELLI Francesco Colombo 

Donato 

P 

CIFELLI Stefano P CATENAZZO Antonio P 

ALBANESE Nicola A PAONE Alessandro A 

AMBROSINO Massimo P PECE Vincenzo A 

CAROZZA Leonardo Antonio P   

ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    3. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro, con funzioni 

consultive e referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
-       l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la 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, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 
  
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
            Dato atto che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l’approvazione delle 
tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato 
dall’autorità competente; 
  
Visto 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; 
  
Richiamate: 
-       la Deliberazione n. 443/2019 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”; 
-       la Deliberazione n. 52/2020 del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”; 
  
Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune 
di Macchia Valfortore non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) 
di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
148/2011; 
Preso atto che le agevolazioni previste nel Regolamento TARI, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI; 
  
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 
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”; 

  
Preso atto, inoltre, che l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: 
Comma 5. I comuni possono (entro il 30 giugno 2020), in deroga all’articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI 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, col nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera n.443/2019 di ARERA. 
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 (in aggiunta all’eventuale conguaglio di cui all’art.15 MTR ARERA) può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
 
 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 
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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; 

 
RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano 
economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti 
dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per 
l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 3 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe 
della TARI per il 2019; 
 
VISTA la delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 –“Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” attraverso la quale l’Autorità’ e’ intervenuta 
con l’intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni 
tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite; 
 
DATO ATTO che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef da predisporre entro il mese di 
dicembre, redatto secondo le indicazioni Arera, ed influirà sul conguaglio da suddividere nel 
triennio successivo o con le modalità che Arera definirà; 
 
DATO 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 
fissata dalla Provincia, attualmente 5%; 
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 
14 in data 09/09/2014; 
 
Richiamato, inoltre, l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall’art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 

  
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
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Con voti favorevoli 8 (otto) su 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, espressi ai sensi di legge; 

  

DELIBERA 

 
Per quanto esposto in premessa e qui richiamato, 

a) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019, con 

deliberazione consiliare n. 3 del 29/03/2019 in applicazione di quanto stabilito 

dall’art.107, comma 5 del D.L. 17.03.2020 n. 18;  

b)   Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 

n. 14, in data 09/09/2014, verranno applicate le riduzioni e agevolazioni tariffarie ivi 

previste; 

c) Di rinviare la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020, redatto secondo le disposizioni del nuovo metodo 

tariffario previsto dalla delibera n.443/2019 di ARERA, a data successiva e comunque 

entro il 31 dicembre 2020. 

d) Di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019 (in aggiunta all’eventuale conguaglio di cui all’art.15 MTR 
ARERA) può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

e) Di recepire il contenuto della delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05/05/2020 in ordine 

alle utenze non domestiche, dando Atto che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef 

da predisporre entro il mese di dicembre, redatto secondo le indicazioni Arera, ed influirà 

sul conguaglio da suddividere nel triennio successivo o con le modalità che Arera 

definirà; 

f) 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 % fissata dalla Provincia; 

g)  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; 

  

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante 

l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020  

DELIBERA 

  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLUCCI Gianfranco f.to Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 10-07-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 10-07-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. Pub. n° 237 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo 

pretorio del Comune il 17-07-20 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 01-08-2020, come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 Macchia Valfortore, lì 17-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-

07-2020, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

      □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Macchia Valfortore, lì 17-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Macchia Valfortore, lì 17-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   33.384,00       0,75      318,00       0,80       0,796982     31,821064 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   12.007,00       0,88       88,00       1,60       0,935125     63,642128 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    5.916,00       1,00       38,00       2,00       1,062643     79,552661 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    4.109,00       1,08       30,00       2,60       1,147654    103,418459 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      597,00       1,11        5,00       3,20       1,179533    127,284257 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      790,00       1,10        4,00       3,70       1,168907    147,172423 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-IMMOBILE NON 

UTILIZZABILE 

    1.079,00       0,75       17,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-IMMOBILE NON 

UTILIZZABILE 

      122,00       1,00        0,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-zona fuori raccolta 

entro 1 Km  60% 

    1.938,00       0,30       30,00       0,32       0,318792     12,728425 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-zona fuori raccolta 

entro 1 Km  60 

      272,00       0,43        1,00       1,04       0,459061     41,367383 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-zona fuori raccolta 

superiore a 1 KM 70 

    1.737,00       0,22       19,00       0,24       0,239094      9,546319 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-zona fuori raccolta 

superiore a 1  

      880,00       0,32        1,00       0,78       0,344296     31,025537 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Art.9-bis D.L. 

n.47/2014 

      607,00       0,24        5,00       0,26       0,265554     10,604369 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.962,00      1,01       8,91       1,065454      0,487265 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       324,00      0,90       7,89       0,949414      0,431484 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        60,00      0,44       3,90       0,464158      0,213281 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      1,02       8,98       1,076003      0,491094 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.166,00      0,78       6,85       0,822826      0,374609 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       431,00      0,91       7,98       0,959963      0,436406 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       192,00      4,38      38,50       4,620484      2,105469 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      258,00      0,57       5,00       0,601295      0,273437 

 
 


