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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 

 
 
 

 18:30, il 
Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza con la presenza, collegati da remoto a 
mezzo di videocamera e di dispositivo informatico. 

 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

inale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO P 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA    A 
CAPORALETTI DAVIDE    A BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P LUCCHETTI MASSIMILIANO    A 
MATTIOLI ELENA P BERLUTI GIOVANNA    A 
DITOMMASO GIOVANNI    A BERLUTI GIOVANNI    A 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   
   
Assegnati   17                                             Presenti n.  11 
In carica     17                                             Assenti  n.    6 

  
 
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede Il Sig. BASSOTTI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il DOTT.  AIUDI GIUSEPPE in qualità di SEGRETARIO  COMUNALE. 
 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
   SORA ENRICO 
   CATTALANI LUCIA 
   LOCCARINI GIANCARLO 

      
La seduta è: . 
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OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
 

IL PRESIDENTE 

 

della Commissione Affari Istituzionali  a relazionare in merito alla  Commissione. 
 
I relativi interventi e dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su 

funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

seguente proposta di deliberazione. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relati  ; 

 
VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), 

come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016); 

 
PRESO ATTO  
- dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia 
di predisposizione ed 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 »; 
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il 
periodo 2018-2021; 
 
TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario 
deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente 
competente e approvato dall'ARERA; 
 
RICHIAMATE inoltre: 
- semplificazioni procedurali 
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica 
della dell'ente coerenza regolatoria delle  
- chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la 
deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 
finanziari  
- adozione di misure urgenti 
a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani 
ed alla luce dell'emergenza da covid-19  
- adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei 
anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19  
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- aggiornamento del metodo 
  

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ente territorialmente competente n.10 del 22/06/2021, di 
validazione del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, il quale espone che il 
piano finanziario si prevede 2.156.315,00 che 

2021, secondo il metodo 
ione per 

 
 
DATO ATTO che con proposta di deliberazione 64 del 23/06/2021 il Consiglio Comunale prenderà 
atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021; 
 

 formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto 
 

 

2.156.315,00 2021, 
secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 

 
 

a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Mondolfo una riduzione nella 
misura del 1,81% del Piano Finanziario TARI 2020; 

 
DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato 
prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 
2/DRIF/2020; 

 

,00 
379.061,00 per costi fissi; 

 

2.156.315,00 e che 
2.147.160,00; 

 
VISTI, i commi da 650 a 654, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente a decorrere dal 1° 
gennaio 2016 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della 
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158. 652. 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 

654. 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 comprovandon  
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, come da proposta di deliberazione consiliare n. 
60 del 21/06/2021; 
 

art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 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 
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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. ; 

 
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali p
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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

 
 
VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: Limitatamente 
all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  
all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe 
e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario 
del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  già  deliberati.  In  
caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data 
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare 
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile.» 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2020 con la quale il Comune di 

art. 107, 
comma 5 del D.L. ; 
 

stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 
 nei piani finanziari a partire 

 
 
CONSIDERATO CHE: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

odo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i 
costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, 
da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze 
domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi 
e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti 
specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non 
domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

 di mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non 
domestiche, nelle misure già stabilite negli anni precedente e ripartire i costi 

misura: 
 

 USO     TOTALE 
 
Uso domestico    60,00%, 
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Uso non domestico    40,00%; 
 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento 
per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei 
citati coefficienti; 

 

domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile (Kb), e alle utenze 
non domestiche della parte fissa della tariffa (kc) e della parte variabile della tariffa 
(kd), nella misura media previsti dalla normativa di riferimento come risulta dai 
prospetti allegati ed esclusione delle categorie tariffarie 22 e 24  come da nota 

; 
 

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle 
allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
 
RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare 
impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle 
citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro 
trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.) quantificato provvisoriamente per il comune di Mondolfo 
in 113.410,00; 
 
VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: Il comune 
può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  
 
TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 14 
e 15 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate 
1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di 

 
 
RITENUTO CHE per 
ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente 
iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 
siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei 
provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più 
di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. 
Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie 
categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown; 
 
CONSIDERATO CHE, la riduzione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 
01/01/2021 e che tale riduzione comporterà una spesa alla quale si farà fronte con parte 
dell economia di cui al DL. 34/2020 e parte con le risorse stanziate con il decreto legge 25 maggio 
2021, n. 73 per un importo totale pari a 213.865,29 stanziato sul cap. 49401 e 49402 che presentano 
la necessaria disponibilità; 
 

causa dei pr -19 sono state 
obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria 
attività e più precisamente: 

a. Riduzione pari al 50% della tariffa dovuta per le seguenti categorie di utenze annuali non 
domestiche: 6, 7, 8, 22, 23, 24 e 30, attive alla data del 1 gennaio 2021; 
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b. Riduzioni di cui a art. 10 commi 7 e 10 del Regolamento TARI relative alle utenze non 
domestiche; 

 
c. Riduzione della tariffa variabile per le utenze non domestiche non ricomprese nei punti 

precedenti che sono state oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti nazionali o 
locali (provvedimenti cosiddetti di lockdown) o in alternativa che pur non essendo state 
sottoposte a tali provvedimenti di sospensione, sono state particolarmente danneggiate 
dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste, che dichiarino di 
aver avuto accesso ai contributi ai sensi del DL 41 del 22/03/2021 (Sostegni-bis); 

 

riduzioni di cui ai punti a) e b), proporzionalmente al dovuto annuale dei contribuenti che 
presenteranno apposita domanda, a pena di decadenza entro il 10/01/2022, su modulistica 

 
 

come calcolato 
pervenute ed agli atti riscontrabili alla C.C.I.A.A.. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono 

 
 
La mag
operatori economici svolta in locali tassati, richiesta nel periodo di emergenza sanitaria 
Covid-  della TARI. 

 
 
 PRECISATO CHE per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza 
Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla 
concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto 
dall'articolo 17 del vigente Regolamento Tari; 
 
CONSIDERATO CHE nel caso di non completo utilizzo delle risorse stanziate per le riduzioni 
previste nei punti c), le somme residue potranno essere destinate proporzionalmente ad ulteriori 
riduzioni per le finalità di riduzione di cui al punto a); 
 
CONSIDERATO CHE alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio 
specificati nella parte dispositiva sopra riportata; 
 

ra nello stanziamento di 
Bilancio Capitolo 49400 e 49401 del Bilancio 2021 che presentano la necessaria disponibilità; 
 

Provincia di Pesaro e Urbino nella misura del 5%; 
 

art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  
 

 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 
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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 e' 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 e' 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 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 

di cui al citato comma 15- 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 e s.m.i.; 
 

locali»; 
 
VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 
 
VISTO  239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 

 
 
 

PROPONE 
1) Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) 21, le tariffe della TARI integralmente riportate  
della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 

3) di DARE ATTO che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute come di seguito 
specificato: 
 

a) Riduzione pari al 50% della tariffa dovuta per le seguenti categorie di utenze annuali non 
domestiche: 6, 7, 8, 22, 23, 24 e 30, attive alla data del 1 gennaio 2021; 

b) art. 10 commi 7 e 10 del Regolamento TARI relative alle utenze non 
domestiche; 

c) Riduzione della tariffa variabile per le utenze non domestiche non ricomprese nei punti 
precedenti che sono state oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti nazionali o locali 
(provvedimenti cosiddetti di lockdown) o in alternativa che pur non essendo state sottoposte 
a tali provvedimenti di sospensione, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza 
sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste, che dichiarino di aver avuto accesso ai 
contributi ai sensi del DL 41 del 22/03/2021 (Sostegni-bis); 
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riduzioni di cui ai punti a) e b), proporzionalmente al dovuto annuale dei contribuenti che 
presenteranno apposita domanda, a pena di decadenza entro il 10/01/2022, su modulistica 

 
 

ari 
pervenute ed agli atti riscontrabili alla C.C.I.A.A.. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono 

 
 

ed 
operatori economici svolta in locali tassati, richiesta nel periodo di emergenza sanitaria 
Covid-  
 
 

4) di DARE ATTO che alla 

fissata dalla Provincia di Pesaro e Urbino; 
 

5) di DARE ATTO altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste 
dagli artt. 14 e 15 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal 

riduzioni ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 per i periodo di chiusura derivanti 
-19 saranno quantificate e applicate come sopra 

specificato e trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 
2021/2023, anno 2021 ai capitoli 49400, 49401 e 49402; 
 

6) 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 previ

deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 
 

7) di DICHIARARE, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente 

attuazione alle disposizioni contenute nel presente atto. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

            VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;  
 
ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147  

bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;  
  
VISTO Misure di  

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
-19», ove si dispone che   «Al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis)  le giunte comunali, che 
non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati 
(omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

ecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»; 
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           VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 che introduce ulteriori disposizioni urgenti 
finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 che proroga al 31  Luglio  2021 il termine 
entro cui potranno  essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai 
sensi dei D.L. n. 19 e 33 del 2020; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 19.10.2020  oggetto:  

misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano 

ed esplicito rinvio; 
 
           VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 17.12.2020 oggetto: Emergenza 
sanitaria Covid-19  
Disposizioni  del Presidente del Consiglio   

 
      ATTESTATO che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare:  

appello nominale, voto nominale e verifica che il Sindaco e tutti i consiglieri comunali interagivano 
nella discussione e della modalità telematica della seduta; 

 
           VISTO che con nota prot. n. 17522  del 24.06.2021  è stato richiesto il relativo   parere  alla 

21 ha espresso parere; 
 
            Con la presenza di n. 11  componenti,  con voti favorevoli n. 9  legalmente espressi in modo 

 dei Consiglieri  Emili Silvana e Loccarini Giancarlo; 
 
 

 
               D E L I B E R A 

  
 

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.          
  

     
 

             Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
            Con la presenza di n. 11  componenti, con voti favorevoli n. 9  legalmente espressi in modo 
palese per alzat li Silvana e Loccarini Giancarlo; 
 
 

 
                                                     D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esegui  4° comma  del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Del che è stato redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 
BASSOTTI FRANCESCO DOTT. AIUDI GIUSEPPE 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

 



 

PROPOSTA 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

NUMERO 62 DEL 22-06-2021 
 

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 
 

  
DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole per quanto attiene alla 

regolarità tecnica. 

Mondolfo lì, 24-06-2021            

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Baldelli Flavia 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA  

DELIBERA DI CONSIGLIO 

NUMERO 62 DEL 22-06-2021 
 

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 
 

 
DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole per quanto attiene alla 

regolarità contabile. 

Mondolfo lì, 24-06-2021            

 

 Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

 Baldelli Flavia 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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DELIBERA DI CONSIGLIO 

NUMERO 66 DEL 29-06-2021 
 

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2021 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Pubblicazione 1233 

 

Si attesta che la presente deliberazione  line   
di  quest
consecutivi   a   partire  dal 22-07-2021. 
 
 

 IL  SEGRETARIO 

Mondolfo, lì 22-07-21 DOTT. AIUDI GIUSEPPE 
 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2021 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-06-2021. 

In quanto è stata dichiarata immediatamente esegui

comma 4. del Decreto Legislativo. n. 267/2000. 

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

Mondolfo, lì 22-07-21 DOTT. AIUDI GIUSEPPE 
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Verbale n. 96 del 23 Giugno 2021 
 

Il giorno 23 giugno 2021, il Revisore Unico del Comune di Mondolfo, nella persona del 

Dott. Fabrizio De Julis, svolge l’attività di analisi della documentazione e delle 

informazioni ricevute in data 22/06/2021 e del 23/06/2021 riguardanti:  
 
 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.06.2021, avente per 

oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E AGEVOLAZIONI 

CAUSA COVID-19 TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE”; per la quale il Comune chiede al Revisore Unico il rilascio del 

parere; 

 Alla proposta di delibera, è allegata la seguente documentazione: 

 

 Nota di trasmissione di Mondolfo – ATA l0 Comune di Mondolfo, con oggetto 

“Trasmissione PEF 2021 ciclo integrato dei rifiuti 2021, in applicazione del MTR 

di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif”; 

 

 Relazione di accompagnamento alla predisposizione dei PEF 2021 del Comune di 

Mondolfo – ATA 1 Mondolfo; Appendice 2 Delibera ARERA n.  443/2019/R/rif. 

 

 Prospetto PEF 2021 del Comune di Mondolfo; 

 

 Relazione di validazione dei dati trasmessi e procedura di definizione delle 

componenti tariffarie del gestore ATO 1 ai fini della predisposizione del PEF ai 

sensi del MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF; 

 

 prospetto Tariffe TARI 2021, relativo a Utenze Domestiche e Utenze non 

domestiche; 
 

 proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell’21.06.2021, avente per 

oggetto: “DETERMINAZIONE E PRESA D'ATTO DEL PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

(PEF) PER L'ANNO 2021”; per la quale il Comune, con la comunicazione al  

Revisore Unico del 22.06.2021, osserva che: << Si reputa che su tale  deliberazione 

non sia  richiesto il parere dell'Organo di Revisione, in quanto, come da riscontro 

positivo fornito da ARERA alla proposta di ANCI LOMBARDIA del 2020, l'Organo 

di Revisione può sostituirsi all'ETC (Ente Territorialmente Competente) nella 

validazione del PEF, solamente qualora lo stesso ETC non fosse istituito e il Comune 

sia, nel contempo anche gestore. Negli altri casi si ritiene, anche sulla base di pareri 

di associazioni (ANUTEL) ed esperti della materia, che tale parere non rientri tra 

quelli previsti dall'art. 239 del TUEL >>. 
 

 con nota del 23.06.2021, l’Ente trasmetteva la seguente ulteriore documentazione: 
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      file excel contenente una serie di tabelle per la rilevazione dei seguenti dati: 

 

 I costi ed i ricavi della gestione integrata dei rifiuti afferenti all'annualità 2019, 

suddivisi per componente tariffaria, nonché per comune; 

 L'elenco dei cespiti in esercizio fino al 31 dicembre 2019, acquisiti dall'esterno 

o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero 

oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o 

dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore 

lordo degli stessi. 

 Le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre 2019, al netto dei saldi 

che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni 

non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by;  

 Altri dati di natura finanziaria, economica e patrimoniale propedeutici al 

calcolo delle tariffe (es. fondi accantonamento, dismissioni, oneri locali, ecc.); 

 dichiarazione di veridicità rilasciata dal Sindaco; 
 

PREMESSO 

 

 che l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI); 

 

 che i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

 che l’art. 1, comma 527, L. n. 205/2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed 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 »; 
 

Richiamate la deliberazione di ARERA: 
 

 n. 443/2019/R/rif, con al quale ARERA ha 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” e le regole 

della sua prima applicazione per l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari 

(PEF) e della TARI per l’anno 2020, indicando in particolare; 

 

 all’art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti 

soggette alla regolazione ARERA; 
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 all’art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fine della determinazione della 

TARI 2020 (costi operativi, costi d’uso del capitale e conguagli relativi agli anni 

2018 e 2019); 

 

 il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, 

devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un 

limite massimo di incremento annuale (art. 4); 

 

 che l’ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi 

erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano 

Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento 

e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l’avvio della procedura di 

approvazione definitiva (art. 6 e art. 8); 

 

 che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni 

dell’ATA ed entro il termine di legge, l’attribuzione dei costi tra utenze 

domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa 

vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza 

con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99; 

 

 Allegato A - A.T.A. Rifiuti A.T.O. 1 Parametri definiti dell’ETC:   

 Allegato C Relazione Accompagnamento PEF2021 Schema; 

 Allegato D Prospetto PEF21 – Mondolfo; 

 Delibera Assemblea ATA n.10 22.06.2021 Approvazione PEF; 

 Delibera tariffe TARI 2021 – COEFFICIENTI; 

 Delibera tariffe TARI 2021 - COPERTURA COSTI; 

 Delibera tariffe TARI 2021 - PROSPETTO COSTI; 

 Delibera tariffe TARI 2021 – QUADRATURA; 

 Delibera tariffe TARI 2021 – TARIFFE; 

 REGOLAMENTO TARI 2021; 

 Proposta tariffe tari 2021(firmato) 
 

 che l’art. 6 della suddetta deliberazione, 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; 

 

 che nel territorio in cui opera il Comune di Mondolfo è presente e operante 

l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ASSEMBLEA 

TERRITORIALE D’AMBITO - A.T.O. 1 MONDOLFO , che svolge, pertanto, le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019 e ss.mm.ii.; 
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VISTO e CONSIDERATO 

 

 Che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell’21.06.2021 

l’Ente prende atto del PEF 2021 trasmesso dall’ASSEMBLEA TERRITORIALE 

D’AMBITO - A.T.O. 10 MONDOLFO” in data 22/06/2021 prot. n. 42575; 

 Che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF 2021) espone 

un costo complessivo di euro 2.156.315,00, tra costi fissi e costi variabili, che il 

Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, 

secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 

dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

 Considerando che con proposta di deliberazione 64 del 23/06/2021 il Consiglio 

Comunale prenderà atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene 

urbana per l'anno 2021 e che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il 

necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI), per l’anno 2021; 

 Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a €. 2.156.315,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 

tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione 

n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA); 

 Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 

dell’allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di 

Mondolfo una riduzione nella misura del 5,21% del Piano Finanziario TARI 2020 e 

che il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo 

come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della determinazione 

ARERA n. 2/DRIF/2020; 

 Pertanto il PEF finale 2021, validato dall’Ente territorialmente competente, è 

pari ad € 2.156.315,00 iva compresa, di cui € 1.687.622,00 per costi variabili ed 

€ 468.693,00 per costi fissi; 

 Tenuto conto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di 

crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 2.156.315,00 e che 

l’importo da coprire con tariffa, ridotta dell’importo del contributo del MIUR pari 

a 9.155,00, è pari a € 2.147.160,00; 

 che il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 all’art. 6 prevede: “1. In relazione al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure  obbligatorie o 

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di 

euro  per  l'anno  2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 

riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima 

legge, in favore delle predette categorie economiche”;  

ed inoltre, al comma 3, “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al 

comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al 
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comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non 

utilizzate, …, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della 

rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. ….”; 

 

RICHIAMATA 

 

    la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2020 con la quale il Comune 

    di Mondolfo, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione  

       dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe  

      TARI 2019; 

TENUTO CONTO  

 Che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 

è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del 

piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione 

in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 2021 per un importo annuo pari 

a Euro 3.577,00; 

 Che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani  e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 Che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle  

             ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei     

                rifiuti  conferiti alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di  

      gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi  

           d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;  

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle  

       utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il  

          costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale  

              di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da  

            coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione  

      della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb  

            (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche)  

             all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 

 Che l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve 

ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi 

da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e di mantenere il riparto 

dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non domestiche, nelle 

misure già stabilite negli anni precedente e ripartire i costi complessivi del 

servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI, nella seguente misura: 

 Uso domestico pari al 60% e l’uso non domestico pari al 40%; 

 Considerando di prevedere una apposita riduzione delle tariffe per le utenze non 

domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o 

comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più alla 
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Riduzione pari al 50% della tariffa dovuta per le seguenti categorie di utenze 

annuali non domestiche: 6, 7, 8, 22, 23, 24 e 30, attive alla data del 1 gennaio 

2021; 

 Riduzioni di cui all’ art. 10 commi 7 e 10 del Regolamento TARI relative alle 

utenze non domestiche; 

 Riduzione della tariffa variabile per le utenze non domestiche non ricomprese 

nei punti precedenti che sono state oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti 

nazionali o locali (provvedimenti cosiddetti di lockdown) o in alternativa che pur 

non essendo state sottoposte a tali provvedimenti di sospensione o danneggiamenti 

dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste, che 

dichiarino di aver avuto accesso ai contributi ai sensi del DL 41 del 22/03/2021 

(Sostegni-bis); 

 Le riduzioni di cui ai punti c) saranno calcolate, sulle risorse residue 

dall’applicazione delle riduzioni di cui ai punti a) e b), proporzionalmente al 

dovuto annuale dei contribuenti che presenteranno apposita domanda, a pena 

di decadenza entro il 10/01/2022, su modulistica predisposta dall’Ufficio 

preposto; 
 
 

ATTESO 
 

 Che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate 

dall’ufficio ammonta ad € 213.865,29 e che tale somma trova copertura nello 

stanziamento di Bilancio Cap. 49400 e 49401 del Bilancio 2021 che presentano 

la necessaria disponibilità; 

 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 di Pesaro e Urbino nella misura del 

5%; 
 

 

IL REVISORE  
 

VISTO 

 

 che sulla proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio “Servizi Finanziari e del 

Personale” esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai 

sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale; 

 

 l’art 239 del TUEL in base al quale l’Organo di Revisione è tenuto ad esprimere un 

parere sugli strumenti di programmazione economico finanziaria e bilancio di 

previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di 
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coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 

progetti; 
 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE a condizione che l’Ente verifichi, preliminarmente 

all’adozione dei provvedimenti agevolativi di cui alla proposta di delibera n. 60 

dell’21.06.2021: 
 
a) la compatibilità delle misure adottate al principio in base al quale l’intervenuta 

proroga al 30 giugno (d.l. n. 41/2021) del termine per il nuovo regime delle tariffe 

“TARI” e “TARI corrispettiva” e per l’approvazione del Piano Economico 

Finanziario (PEF), non esenta l’Ente dalla definizione di un sistema tariffario - 

coerente con la formulazione del PEF - che tenga conto delle novità introdotte da 

ARERA e non esponga l’ente a squilibri finanziari, considerata la consistenza dei costi 

di erogazione del servizio;  

b) 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. 
 
 
Mondolfo, lì 23 giugno 2021  

 

IL REVISORE 

DOTT. FABRIZIO DE JULIS 

(firmato digitalmente) 

 


