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La seduta inizia lunedì 30 maggio 2022 alle ore 12:30. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buongiorno a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Passiamo all'appello. Bacchini Enrico, 
presente. Bertuccioli Ottavio, presente. Baronciani Mirko, presente. Cannas Cristina, assente. 
Non mi ha fatto sapere niente. Del Prete Carla, assente. lei mi ha detto che ci sarebbe stata, 
ma non c'è. Quindi assente. Di Stefani Roberta, ha detto che aveva l'udienza spostata, quindi. 
Federici Patrizio. Laura Macchini, presente. Matteucci Michele, presente. Paolucci Francesca, 
assente. Pazzaglini Alice, presente. Reginelli Lucia, presente. Zanellato Francesco, presente. 
Ascoltatori. Pazzaglini, Reginelli e bacchini. 

 

1 Punto 1 ODG  
APPROVAZIONE DEL P.E.F.(PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 
2022-2025 E TARIFFE TARI ANNO 2022 

Consiglio d'urgenza. Ha un punto all'ordine del giorno, l'approvazione del PEF Piano 
economico finanziario 2020-2025 e tariffe Tari, anno 2022. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Ricordato che a partire dal 2022 i Comuni possono approvare i Pian finanziari del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti entro il 30 Aprile di ciascun anno, e che per il 2022 
è stata concessa la possibilità di prorogare questo termine al 31 maggio 2022, visti i pareri 
favorevoli e l'approvazione dell'assemblea  ATA del 13 maggio e la validazione ARERA del 25 
maggio, si è reso indispensabile convocare il Consiglio Comunale con urgenza, proprio per 
ottemperare a quanto la legge prescrive. Pertanto torno a ripetere, visto che è stato 
approvato dall'ATA il piano finanziario, il PEF 2021, 2022, 2025. Visto che l'ARERA ha dato già 
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parere favorevole, andiamo con questo Consiglio ad approvare la spesa per l'anno 2022, 
quindi le relative tariffe per quanto riguarda il nostro Comune Il costo dell' anno 2022 e di 
€1.110.000. Pertanto chiediamo all'assemblea di deliberare, dopo aver ricevuto anche il 
parere favorevole dell'organo di Revisione dei conti, di deliberare di reato che tutte le 
premesse che sono allegate sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento, di dare atto che compete all'ARERA l'approvazione definitiva delle entrate 
tariffarie del servizio integrato di uffici e che pertanto ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 6 
comma 6 della delibera numero 443/2019 di ARERA, prezzi risultante dal PEF finale validato 
dall' **audio incomprensibile** costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere 
applicati agli utenti. Di approvare il Piano economico-finanziario 2022/2025, che è  legato al 
presente atto e ne è forma, parte integrante e sostanziale, determinato secondo quanto 
previsto dal metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti. Validato e trasmesso 
dall' assemblea territoriale d'ambito data rifiuti, dell'ambito territoriale ottimale 1, Pesaro 
Urbino. Pari ad un importo complessivo suddiviso in macro categorie funzionali alla 
determinazione tariffaria. Per l'anno 2022 di €1.110.000. Per l'anno 2023 di €1.161.000. per 
l'anno 2024 €1.178.000. Per l'anno 2025 per €1.196.000. Di approvare le tariffe Tari 2022, 
che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale. Di dare atto che le 
tariffe poste a carico dell'utenza sono al netto della somma di €22.458,69. In quanto 15.550 
per costi covid, così come identificato con relazione ATA. Quindi poste a carico del fondo di 
bilancio finanziati dal fondo tari 2021 di €6.908,69 a carico dei fondi di bilancio finanziati al 
trasferimento Miur per il servizio di nettezza urbana delle scuole. Di confermare, come da 
regolamento vigente Tar, le seguenti scadenze per il versamento. Prima rata Tari al 36, o 
Unical, 36 2022 Seconda rata 39, 2022 Terza rata al 30 novembre, 2022. Di emandare alla 
Giunta l'affidamento anche per l'anno 2022 alla Società marche multiservizi Spa ai sensi 
dell'articolo 1 comma 691 della legge 27 - 12 - 2013 numero 147. In quanto soggetto che 
alla data del 31/12 2013 svolgeva il servizio di gestione di rifiuti nel Comune di Tavullia, della 
gestione dell'attività amministrativa propedeutiche alla fase della riscossione del tributo Tari. 
Con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento della dichiarazione e la predisposizione 
all'invio dei prescritti modelli di pagamento, secondo le scadenze fissate dal Comune con la 
presente deliberazione. Ti trasmettere alla presente deliberazione all'ATA e al Gestore 
marche multiservizi per il seguito di competenza. Di pubblicare il presente atto deliberativo 
sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Grazie. In allegato, come avete visto, ci sono tutte le relazioni dell'assemblea ATA, i pareri e le 
relazioni di Marche multiservizi e quello che compete il nostro Comune, nella parte finale. Il 
Piano finanziario, Comune di Tavullia, per la determinazione della Tari, dove viene illustrato, 
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identificato a seconda se si tratta di utenza domestica, non domestiche, le varie tariffe che 
verranno applicate. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Prego Bacchini. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Solo per la dichiarazione di voto. Io non so. Voto contrario al PEF, soprattutto per una 
questione in particolare quest'anno, dovuta agli aumenti che ci sono stati nella prefazione 
della Tari. In segno un po' di protesta a questo sistema che sembra classico italiano dello 
scaricabarile tra ATA, ARERA e vari organi che gestiscono questa cosa. In quanto l'anno 
scorso ci siamo trovati a dover inserire nel PEF una tantum dovuto alla chiusura della 
discarica di Ca' Lucio. E una tantum che doveva appunto essere solo per quell'anno e invece 
ce lo ritroviamo a bilancio anche quest'anno e per gli anni futuri. Io questa cosa non la trovo 
corretta. Al di là delle responsabilità, di chi sia il potere di cambiare questa cosa, non lo so. 
Però non mi piace neanche sentirmi dire sempre è colpa di uno, è colpa di quell'altro, quando 
poi invece queste cose ricadono sempre sui cittadini. Quindi per me il voto è contrario. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Contrari, 2. Astenuti zero. 
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 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Stessa votazione. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

I punti sono conclusi. Il Consiglio Comunale è finito. Grazie a tutti e buona giornata. 
 


