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OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:10, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:

BRUZZECHESSE LAURA P TORZI TOMMASINO P

Rallo Emanuele
Giustini Francesca

RUSSO MATTEO P RAIMONDI FEDERICA P

P PARIS ERICA

Petrocchi Giovanni Battista P VICENTINI CLAUDIA A

P
P

CATARCI GIANLUCA P

BELLI GIOVANNI

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor Vitale Lidia
Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IMPERATORI VITTORIO P



Il Consigliere Comunale, Sig. Imperatori Vittorio, partecipa alla seduta in teleconferenza.

L’Assessore Bruzzechesse illustra i caratteri generali della Tariffa Tari ed il contenuto del PEF, evidenziando
un risparmio di euro 12.000,00 per il 2022.

Il Consigliere Torzi afferma - in base ad un suo grafico - che dal 2013 ad oggi c’è stato un aumento dei costi
pari al 66% quindi la riduzione del 2022 corrisponde ad appena il 2%.

L’Assessore Bruzzechesse chiarisce come la costruzione di questo grafico non sia nota per cui sono dei
valori affermati dal Consigliere Torzi; nel merito, evidenzia come la frazione che impatta maggiormente sia
l’umido, sui costi degli impianti non si può intervenire e l’unica cosa da fare è impegnarsi per contenere la
quantità del conferimento.

Interviene il Consigliere Caropreso affermando che da 13 anni il Comune di Oriolo ha aderito alla cd.
Raccolta porta a porta ed i conseguenti benefici - in termini di costi che erano promessi – non si sono mai
verificati.

Il Sindaco Rallo chiarisce come la tariffa del Comune di Oriolo sia una delle più basse del Lazio, la raccolta
differenziata è certamente una scelta di civiltà e chi farà il compostaggio domestico avrà un maggiore sconto
in bolletta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,-

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI)

Visti inoltre,

l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-

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,

tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione deio

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 …”

(lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governoo

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;o



RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina

della TARI e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel-

rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la

tariffa 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. Le tariffe per ogni

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può

prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”

il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso 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 ...”;

RICHIAMATI:

il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 34 in data 28/06/2021, il quale all’articolo 6 demanda al Consiglio

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

l’atto del Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2020 con il quale è stato approvato il Piano

economico-finanziario redatto in ottemperanza al nuovo metodo tariffario rifiuti di cui alla Del.

443 del 31/10/2019 di ARERA stabilendo che il conguaglio di € 48.056,62 così come risultante

dal raffronto del Piano Economico Finanziario anno 2020 in relazione al Piano Economico

Finanziario anno 2019 sarebbe stato poi ripartito sul triennio 2021-2023, per un valore annuo di

€ 16.018,90;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2021. con la quale è stata adottato il

PEF 2021 predisposto secondo le nuove regole del MTR ARERA;

VISTI ALTRESI’:

l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-

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, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione deio

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

…” (lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente dio

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti

di trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievio

…”;

RICHIAMATA:

la Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021 con la quale ARERA ha aggiornato il Metodo Tariffario-

Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2) per la disciplina del procedimento di

approvazione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

la Determina 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 con la quale ARERA ha approvato gli schemi-

tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione

all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti precedentemente approvata con la suddetta deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il

secondo periodo regolatorio 2022-2025

la Deliberazione 15/2022/R/rif  del 18 gennaio 2022 con la quale ARERA ha adottato il Testo-

unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo

l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le

gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi

regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle

diverse gestioni.

Considerato che:

I principi normativi e procedurali introdotti con il nuovo MTR-2 disciplinano il periodo regolatorio

quadriennale per le annualità 2022-2025.

La nuova metodologia introduce novità rilevanti rispetto alla precedente, tra le quali si segnalano

le seguenti:

Nuovo periodo di validità del piano economico finanziario, in quanto il PEF TARI da approvare

nell’anno 2022 dovrà essere compilato con riferimento alla programmazione dei costi dell'intero

quadriennio regolatorio del MTR-2, vale a dire per le annualità dal 2022 al 2025, con possibilità di

revisione biennale (al 2024) del PEF. Tuttavia, il Metodo ammette la possibilità di revisione

annuale, purché debitamente motivata.

Nuovi criteri di definizione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti (CTR e CTS), con il

monitoraggio delle tariffe massime ammissibili da applicarsi per gli oneri di trattamento e



smaltimento dei rifiuti.

Nuove voci di costo, come la possibilità di riconoscere gli oneri maggiori sostenuti per

l’adeguamento delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 in materia di classificazione dei rifiuti,

che consentono un adeguamento del parametro sul limite massimo della crescita annuale del

costo tariffario.

Meno discrezionalità per gli Enti Territorialmente Competenti nella definizione dei parametri di

propria competenza, come sulla determinazione del fattore di sharing (b) sui ricavi da rifiuti, o

sulla determinazione del coefficiente di produttività (Xa) nella definizione del limite della crescita.

Nuovi schemi per la compilazione del PEF. Con Determinazione n. 02 del 04 novembre 2021

l'Autorità ha pubblicato gli schemi da adottarsi per la validazione del PEF, quali: il tool di calcolo in

Excel, che deve essere compilato da parte di ciascun soggetto coinvolto nella procedura di

approvazione del PEF per la fornitura dei dati di costo, nonché per la redazione dello schema di

PEF validato dall'ETC; la relazione di accompagnamento; la dichiarazione di veridicità dei dati

trasmessi dai Gestori, distinta per i soggetti in regime di contabilità privata o pubblica.

Atteso che con decreto del ministro dell’interno, d’intesa con il ministro dell’economia e delle finanze,

sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Rilevato che nell’art. 6 della delibera 363/2021 l’autorità disciplina la procedura di approvazione del piano

economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all’ente

territorialmente competente;

ente territorialmente competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i

parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo

trasmette ad Arera entro 30 gg dalla validazione;

Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti,

dei dati e della documentazione trasmessa;

Verificato che ai sensi dell’art. 7 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene

sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Atteso che l’art. 27 della delibera 363/2021 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

I gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all’Ente Territorialmente

Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità

dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati

nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

L’Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni,

necessari per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario, con la verifica della completezza,

della coerenza e della congruità;

L’Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere



all’autorità la predisposizione del piano economico finanziario;

L’autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

ATTESO che l’art. 1.1 del MTR-2 definisce l’ETC come “l’Ente di governo dell’ambito, laddove costituito ed

operativo o, in caso contrario, la regione o la provincia autonoma o altri enti competenti secondo la

normativa vigente”;

RILEVATO che l’Ente territorialmente competente nel territorio della Regione Lazio dovrebbe essere il

futuro ATO regionale non ancora operativo. In considerazione della mancata operatività dell’Ambito

Territoriale Ottimale, secondo la Delibera 363/2021 il Comune stesso deve svolgere le funzioni dell’Ente

territorialmente competente.;

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Oriolo Romano,

non risulta 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;

RICHIAMATI, inoltre:

l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il comma 683, in base al quale “…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 …”;

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “…Dette deliberazioni,-

anche se approvate successivamente 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 …”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del-

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

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”, abrogato dall’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di

approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO infine, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



DATO ATTO CHE il gestore ha restituito al protocollo comunale, con PEC del 15 aprile 2022 i dati

necessari alla compilazione del PEF grezzo per gli anni 2022-25 accompagnati dalla relativa dichiarazione

di veridicità con i costi di propria competenza unitamente alla Relazione di accompagnamento ai fini

dell’assunzione degli appositi provvedimenti di competenza, corredato dalle informazioni e dagli atti

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dela)

soggetto competente alla redazione del PEF Grezzo, attestante 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;

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

valori desumibili dalla documentazione contabile;

DATO ATTO CHE la società ESPER incaricata del supporto all'Ente nella predisposizione del PEF secondo

le prescrizioni ARERA con determina n. 7 del 13/01/2022 ha prontamente esaminato la documentazione

trasmessa dal gestore evidenziando che i valori trasmessi si dovevano riferire unicamente all’anno 2020 in

relazione alla non disponibilità del bilancio 2021 e/o di un preconsuntivo 2021 debitamente approvati.

DATO ATTO CHE il gestore ha evidenziato la propria indisponibilità a fornire al momento il bilancio 2021

evidenziando altresì che ARERA concede la possibilità di utilizzare i dati relativi al 2020 anche per l’anno

2021 in mancanza di bilancio 2021 e/o di un preconsuntivo 2021 debitamente approvati.

CONSIDERATO CHE la Deliberazione n. 363/2021 di ARERA stabilisce che:

ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2022, eccedono quelle relative all’anno 2021, più

del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR-2,

in quanto la variazione 2021/2022 è pari a € 1.087.899,07 e il limite massimo di variazione annuale è

pari a + 1,40% in base al parametro di recupero di produttività assunto dal Comune quale ETC;

ai sensi dell’art. 4.5 “…Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite

alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall’Ente territorialmente

competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento finanziario, nonché al perseguimento

degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF

pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio.”.

VERIFICATO che l’applicazione l’equilibrio economico finanziario della gestione affidata tramite gara

europea con procedura aperta alla società Formula Ambiente SpA si deve ritenere che tale appalto in

scadenza nel 2022 possa garantire il corretto equilibrio economico e finanziario della gestione tenendo

conto che il gestore non ha documentato alcun disequilibrio dello specifico ambito tariffario del Comune di

Oriolo Romano e non ha nemmeno richiesto all’amministrazione comunale di prendere in considerazione

l’ipotesi di un istanza per il superamento del limite alla crescita delle tariffe.



PRESO ATTO dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico

Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui

determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 363/2021 di ARERA in capo all’ente

territorialmente competente:

(b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può-

assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2,2 MTR-2);

B (1+ ωa): fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa-

può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni

compiute ai fini della determinazione dei parametri  e  di cui all’art. 16.2 (si veda art. 3

MTR-3);

rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato-

dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4 (si veda art. 2.2 MTR-1)

(Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente,-

nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% (si veda art. 4.2 MTR-2) individuato

dall’ETC nella misura dello 0,1%;

(QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle-

prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.3 MTR-2

individuato dall’ETC nella misura dell0 0% in virtù dell’assenza di modifiche della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti nel 2022;

(PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad-

aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.3. MTR-2

individuato dall’ETC nella misura dello 0% in virtù dell’assenza di modifiche del perimetro

gestionale nel 2022;

coefficiente di gradualità (1 + ya), dato dalla seguente somma: ya = y1a + y2a+ y3 (Vedi art. 3-

MTR-2), dove

 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% pari a -0,1

 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo pari a -0,07

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2022-25 ed i relativi

allegati, riportati nell’ALLEGATO A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di

trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della

deliberazione ARERA n. 363/2021, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione

integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di € 588.062 quale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti

di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, così ripartiti:

COSTI VARIABILI € 352.935

COSTI FISSI € 235.127

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze

dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa

del Piano finanziario;



Rilevato che con determinazione n. 141 del 04/04/2022 il competente Responsabile del Servizio Finanziario

ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie

all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti

minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA 1, come precisato nella

Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

Rilevato che:

il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno-

2022 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per

l’anno 2021 e conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR;

a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la-

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e

l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di

utenza indicate;

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei-

seguenti criteri, per cui:

l’87% a carico delle utenze domestiche;

il 13% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze

domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2022, non eccedono quelle relative all’anno 2021,-

più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3

MTR2, in quanto la variazione 2022/2021 è pari a -1,8%, mentre il limite massimo di variazione

annuale è pari al 4%;

Visti:



l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 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 …”;

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30-

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in

materia …”.

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione-

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

la Legge 15 del 25 febbraio 2022, che differisce al 31 maggio 2022 il termine per la-

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio

provvisorio;

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura

del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da

ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Caropreso, Torzi, Raimondi) resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento;

Di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico2.

Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale parte integrante e



sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI)

ammonta ad € 588.062 al netto dell’addizionale TEFA e consente di assicurare in via previsionale

l’integrale copertura dei costi del servizio con la seguente suddivisione tra quota fissa e variabile: di,

così ripartiti:

COSTI VARIABILI € 352.935

COSTI FISSI € 235.127

di approvare, quindi, per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc,3.

Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”, relativa alle utenze domestiche e

alle utenze non domestiche;

di quantificare in € 588.715,17 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via4.

previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano

Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al5.

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, è pari al 5 %;

di determinare per l’anno 2022 il pagamento in n. 4 rate degli importi dovuti come di seguito6.

definito:

1̂ rata: scadenza 30 giugno 2022

2̂ rata: scadenza 15 settembre 2022

3̂ rata: scadenza 30 novembre 2022

pagamento in un’unica soluzione entro la data del 15 settembre 2022;

di caricare telematicamente la presente deliberazione nel portale ARERA ed al Ministero7.

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;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sull’albo pretorio comunale;8.

Di inviare la presente deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-25 ad9.

ARERA;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione riportante le medesime risultanze espressa nei modi di

legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del

piano finanziario TARI per l’anno 2022

DELIBERA



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000.





Categoria  sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile
Uso domestico 1Un componente Domestico 0,8423485,32907
 2Due componenti Domestico 0,945064170,6581
 3Tre componenti Domestico 1,058061213,3227
 4Quattro componenti Domestico 1,129968271,9864
 5Cinque componenti Domestico 1,201876341,3163
 6Sei o più componenti Domestico 1,242965389,3139
Uso non domestico 1Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0,9463481,454161
 2Campeggi,distributori carburanti Non domestico 1,0037021,539548
 3Stabilimenti balneari Non domestico 0 0
 4Esposizioni,autosaloni Non domestico 0,702592 1,07639
 5Alberghi con ristorazione Non domestico 0 0
 6Alberghi senza ristorazione Non domestico 0 0
 7Case di cura e riposo Non domestico 1,376506 2,12173
 8Uffici,agenzie Non domestico 1,5629082,393415
 9Banche,istituti di credito e studi professionali Non domestico 0,7599461,169539
 10Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 1,5772472,427052
 11Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 1,7206332,636638
 12Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 1,4338612,209704
 13Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 1,7062942,613351
 14Attività industriali con capannoni di produzione Non domestico 0 0
 15Attività artigianali di produzione beni specifici Non domestico 1,4338612,204529
 16Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 7,183645 11,0123
 17Bar,caffè,pasticceria Non domestico 5,4916888,414473
 18Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 2,7386754,191711
 19Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 0 0
 20Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 9,43480714,47434
 21Discoteche,night club Non domestico 0 0



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23-04-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 23-04-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giustini Francesca F.to Rallo Emanuele F.to Vitale Lidia



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 09-05-2022

Oriolo Romano lì 09-05-2022  IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Vitale Lidia

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                              F.to VITALE LIDIA

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)o
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)o

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vitale Lidia


