
 

COMUNE DI OFFIDA 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 16 del 26/05/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 16 DEL 26/05/2022 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO P.E.F. 2022-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Maggio dalle ore 18:00 ed in continuazione, 

nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA -- 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE CAPRIOTTI CRISTINA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO PIETRO SI 
CONSIGLIERE MAESTRI VALERIA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ELIANO SI 
CONSIGLIERE PICCININI PIERGIORGIO SI 
CONSIGLIERE FIORAVANTI SIMONA SI 
CONSIGLIERE STRACCI ISABELLA SI 

 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

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

comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott.  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MASSA LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

MAESTRI VALERIA 

D'ANGELO ALESSANDRO 

PICCININI PIERGIORGIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 

RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: Dott.ssa Piera Albertini 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Dott.ssa Piera Albertini 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO P.E.F. 2022-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che 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; 

 

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità ARERA): 

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”; - la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante 

“Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di 

cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al 
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monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con 

individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 

303/2019/R/RIF); 

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-

2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021, MTR”; 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF); 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni 

in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento 

generale e primi orientamenti”; 

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, 

IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; - la 

deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle 

entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; 

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di 

tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di 

utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; - la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con 

la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri 

derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; - in particolare l’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del 

servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 

l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo 

tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche 

nell’elaborazione del PEF; 

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il 

perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche 

ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante 

l’incentivazione dei termovalorizzatori; 

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di 

raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai 

principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare; 

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso 

agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 16 del 26/05/2022 

Verificato che con l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, 

andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i 

conferimenti in discarica; 

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 

363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la 

Determina n. 2/2021 della stessa Autorità; 

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli 

atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità 

medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo 

regolatorio 2022-2025; 

Considerato che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che: 

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 

147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata, 

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, 

che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;  

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999; 

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da 

confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del 

PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni; 

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Offida è presente ed operante l’Ente di Governo 

dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, 

n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d’Ambito 

(A.T.A.) dell’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che 

svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate; 

Rilevato che l’ente di governo dell’ambito (ATA-ATO 5 AP), in data 23/05/2022, ha provveduto, con 

decreto del Presidente n. 14 alla validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata 

dei rifiuti del Comune di Offida per l’anno 2022 (PEF TARI 2022);  

Esaminato il PEF TARI 2022 validato dall’Ente di Governo dell’Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al 

presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che, ai sensi 

della delibera Arera n°363/2021, il quale espone un costo complessivo per il 2022 di € 854.636 suddiviso 

tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che 

hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati 

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge; 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

Ritenuto per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall’Ente di 

Governo dell’Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi sottoelencati allegati alla presente deliberazione, 
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i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto 

dall’art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

Allegato “1” - PEF TARI 2022 – Appendice 1 MTR2; 

Allegato “2” – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2022 – Appendice 2 MTR2; 

 

Tenuto conto che: 

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti"; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per 

le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche (pertinenze incluse) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare occupante 

l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal 

DPR n. 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della 

superficie; 

- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano 

i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99; 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività massimi per la parte 

variabile della tariffa, al fine di assicurare una maggiore equità di tassazione tra tutte le complessive 

utenze Tari mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e 

Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, 

confermando in toto la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa per le 

precedenti annualità; 

- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 63% a carico delle utenze domestiche ed al 

37% a carico delle utenze non domestiche, giustificando così il mantenimento di omogeneità e 

perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie interessate; 

- è fatta salva l'applicazione del 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 5,00%, fissata dalla 

Provincia di Ascoli Piceno; 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe [allegato 3] 

Ravvisata la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità 

di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013; 

Dato atto che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 rate complessive il versamento del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022, con le seguenti scadenze: 

PRIMA RATA: scadenza 31 luglio 2022, pari al 33.33% del gettito derivante dal Piano Finanziario 

TARI 2022; 

 

SECONDA RATA: scadenza 31 Ottobre 2022, pari al 33.33% del gettito derivante dal Piano 
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Finanziario TARI 2022; 

 

TERZA RATA: scadenza 16 dicembre 2022, pari al 33.34% del gettito derivante dal Piano 

Finanziario TARI 2022; 

 

Viste le seguenti disposizioni: 

- l’articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; - l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 

Richiamati altresì i commi 15, 15-bis e 15-ter dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano: 

“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. Per 

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

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 a cura è tenuto a effettuare l'invio telematico 

di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di 

cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
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Ritenuto opportuno, alla luce della situazione emergenziale ancora in atto, demandare alla Giunta 

Comunale, una volta verificate sia l’eventuale esistenza di risorse erariali trasferite che l’effettiva 

consistenza finanziaria, la previsione di eventuali ed ulteriori forme di agevolazione; 

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a 

PicenAmbiente S.P.A., in forza di determina R.G. n. 67 del 09/02/2021 ad oggetto "Servizio di 

gestione integrata dei rifiuti. Approvazione del contratto di servizio - Affidamento alla PicenAmbiente 

S.P.A - Imputazione della spesa anno 2020 - CIG: 8621252237";  

 

Visto il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) come da ultimo modificato con la 

precedente deliberazione 

 

Visto il DUP - Documento Unico di Programmazione 2022/2024 aggiornato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.12 del 28/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile nonché dell’Organo di 

Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) n. 7 del Tuel; 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 (PEF 

2022-2025) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 da parte 

dell’ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC); 

 

3. di fare proprio conseguentemente il predetto PEF TARI 2022, validato dall’Ente di Governo 

dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR2 delibera ARERA num. 363/2021 

come dai seguenti prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

Allegato “1” - PEF TARI 2022 – Appendice 1 MTR2; 

Allegato “2” – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2022 – Appendice 2 MTR2; 

4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2022, la Relazione di 

accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR2, le 

dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR, e la relazione di cui all’articolo 8 - comma 3 - del DPR 158/99 devono essere trasmesse 

mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a cura dell’Ente Territorialmente Competente per 

l’approvazione definitiva; 

 

5. di approvare le tariffe TARI 2022 come da allegato prospetto [allegato 3] 

 

6. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
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7. di definire per l'anno 2022 in numero 3 le rate complessive il versamento del tributo comunale 

sui rifiuti (TARI), con le seguenti scadenze: 

PRIMA RATA: scadenza 31 luglio 2022, pari al 33.33% del gettito derivante dal Piano 

Finanziario TARI 2022; 

 

SECONDA RATA: scadenza 31 Ottobre 2022, pari al 33.33% del gettito derivante dal 

Piano Finanziario TARI 2022; 

 

TERZA RATA: scadenza 16 dicembre 2022, pari al 33.34% del gettito derivante dal Piano 

Finanziario TARI 2022; 

 

8. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di 

tariffa ambientale pari al 5%; 

 
9. di stabilire che il tributo Tari per l'anno 2022 è versato al Comune di Offida mediante modello 

di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) od in 

alternativa mediante la piattaforma PagoPA; 

 

10. 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; 

 

11. di confermare responsabile del procedimento quale Funzionario Responsabile della TARI, il 

responsabile dell’Area Finanziaria rimettendo allo stesso, tra l'altro, gli adempimenti per la 

trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare; 

 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, 

vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area 

interessata PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Piera Albertini 

 

di regolarità contabile, da parte del responsabile dell'area 

finanziaria   PARERE FAVOREVOLE 
F.to Dott.ssa Piera Albertini 

IL RESPONSABILE           

DEL SERVIZIO FINANZIARIO E  

CONTABILE 

                                                                                                         Dott.ssa Piera Albertini 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto ”PRESA D’ATTO P.E.F. 2022-2025 - 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE 

PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE 

SCADENZE DI PAGAMENTO” 

Udita  

relaziona Peroni 

Novità sul metodo di calcolo 

……al nuovo metodo 

Piano pluriennale 

Diverse voci di costo. 

L’Ente interviene  nel determinare le tariffe che manterremo invariate. 

Vengono confermate le agevolazioni regolamentari. 

Udita la Consigliera Stracci: Grazie all’Assessore. Bene che riusciamo a mantenere le tariffe come 

l’anno scorso. 

Sarebbe opportuno definire gli introiti per la parte differenziata. 

Come vengono reinvestiti i reintroiti. 

Riferimenti al TMB 

Qual è la programmazione  a lungo termine. 

Udito l’assessore Peroni: I costi maggiori sono nell’indifferenziato. 

Nel Pef sono presenti incrementi della RD 

Illustra le riduzioni 

Udito il Sindaco: Un PEF si forma prendendo i dati di bilancio dei gestori. 

Si aggiungono i ……… costi amministrativi. 

Nuovo metodo aveva in poss. di aumentare il piano tariffario del 1,4% 

La TARI è una partita da chiudere a pareggio. Non ci ……………….. 

ATA è organismo che decide le politiche …….. 

Il nostro territorio è in emergenza da 8/9 anni. Il tema dei rifiuti è complesso. 

Con la Prov. Si è avviato un percorso. 

P. Territoriale d’Ambito. 

I gestori dovranno eseguire le istruzioni dell’ATA 
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Il TMB è tecnologicamente messo male. 

Il TMB è di proprietà regionale. 

Chi deve accollarsi il costo del …………………….? 

Il Comune di Offida ha avviato un percorso ……………….. di equità fiscale. 

L’unico Comune in grado di ridurre l’anno scorso le tariffe. 

Riduzioni fra 8 e 10% 

Applicato fondo COVID 

Ringrazio Peroni e gli uffici 

Un Comune da solo non …………..l’intero territorio. 

………….. mantenere l’impatto sulla tariffa 

Dichiarazione di voto: Ci asteniamo per il discorso sui proventi del gestore. 

Preso atto di quanto sopra 

 

Visti i pareri ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

Visto il parere del revisore dei Conti 

 

Con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti  12 

Favorevoli  9 

Contrari  /  

Astenuti 3 (Eliano D’Angelo, Piccinini, Stracci) 

 

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PRESA D’ATTO P.E.F. 

2022-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA 

APPLICARE PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E 

DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO” quale parte integrante e sostanziale del presente disposto, 

unitamente agli allegati. 

 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti  12 

Favorevoli  9 

Contrari  /  

Astenuti 3 (Eliano D’Angelo, Piccinini, Stracci) 

 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/ 2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

alla proposta n.ro 333 del 20/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/05/2022. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 333 del 20/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/05/2022. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 

 
 


