
 

C O M U N E  D I  C A N T I A N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   del  15-06-2022 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF - TARI 
ANNO 2022 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 18:45, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 
in Prima convocazione in Seduta Pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i Consiglieri:  
 
Piccini Alessandro P Corsi Enea A 
Grilli Natalia P Paradisi Viola A 
Gentilotti Filippo P Petrini Debora P 
Naticchi Adriano P Rossi Gianni P 
Calandrini Laura P Santini Simoncelli Peter A 
Carubini Simona P   
 
Assegnati n.11 in carica n.11 
 
Presenti n.   8 Assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor Piccini Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario 
Comunale Dott. Bartolucci Luigi. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della 
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle 
disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 
comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le 
disposizioni relative alla TARI; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 
363/2021 ha approvato l’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo 
regolatorio (MTR-2) ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 - 2025, definendo 
pertanto le modalità di determinazione delle componenti tariffarie da includere nei Piani 
Economici Finanziari riferite alle annualità 2022 – 2025; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera di ARERA, è stato elaborato un nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe 
TARI a livello nazionale; 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate 
nella delibera n. 363/2021 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti 
dell’utenza; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2022; 

VISTO che la procedura di approvazione del PEF prevede il seguente percorso: 

 Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

 L’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF; 

 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approvata; 

 

VISTA la documentazione dell’Ente Territorialmente Competente A.T.A. Rifiuti di Pesaro 
pervenuta in data 18/05/2022 al protocollo n. 3607 e precisamente :  

 

- DELIBERA ATA N. 9 DEL 13/05/2022 - ALL. A1 – ALL.A2 

- ALLEGATO 1 e 2– CRITERI PARAMETRI ETC e PARAMETRI ETC 

- ALLEGATO 3 - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-2025 

- PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025. 
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VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’Art. 239 del DL 267/2000 

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 

VISTO lo Statuto comunale; 

 
PROPONE 

 

1. di approvare il Piano economico finanziario – PEF - per l’applicazione della TASSA 
RIFIUTI – TARI per l’anno 2022 come validato da A.T.A.  Rifiuti che si allega alla presente, 
con una spesa totale di € 330.425,00; 

2. Di stabilire che per l’anno 2022 le spese inerenti le utenze domestiche per €  
15.313,82, corrispondente al differenziale tra i costi utenze domestiche 2021 ed i costi utenze 
domestiche 2022, vengono accollate da parte del Comune, al fine di applicare una 
agevolazione a tali tipi di utenze, con propri fondi di bilancio, nello specifico attraverso 
l’applicazione dell’avanzo vincolato derivante dalle economie avute dalla sospensione dei 
mutui quota MEF nell’anno 2020 a seguito della pandemia da covid 19. 

 

     Di dare atto pertanto che il PEF 2022 da porre a tariffa ammonta ad € 315.111,18 così 
calcolato :  

 

PEF 2022      330.425,00 - 

ACCOLLO COSTI UTENZE DOMESTICHE CARICO COMUNE  = 15.313.82 

                    _____________ 

315.111,18 

3. di comunicare la presente deliberazione all’ATA Rifiuti ai fini dell’invio dei dati e 
delle informazioni riguardanti il PEF 2022 ad ARERA, per adempiere agli obblighi di 
comunicazione previsti in particolare dall’art. 6 della deliberazione dell’autorità n.443/2019. 

4. Di approvare conseguentemente le tariffe TARI per l’anno 2022 come allegate alla 
presente delibera. 

5. Di stabilire per l’anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento :  

31 luglio e 30 settembre. 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente; 

7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire una celere conclusione delle 

procedure di approvazione del PEF. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF - TARI 
ANNO 2022 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 06-06-2022 Il Responsabile del servizio 
 Catena Emiliano 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 06-06-2022 Il Responsabile del servizio 
  Catena Emiliano 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE 
 

Piccini Alessandro Dott. Bartolucci Luigi 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicazione n.   del            
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1 della 
Legge 18/06/2009 n.69 e s.m.i.) 
 
Lì            
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Bartolucci Luigi 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al           . 
 
Lì,            
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Bartolucci Luigi 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 D.lgs. 267/2000) 

 

Lì, 15-06-2022 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Bartolucci Luigi 
 


