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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE

 
ATTO N. 12 DEL 28/04/2022
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO 
PLURIENNALE 2022-2025  PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA T.A.R.I.     

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 17:15 si è riunito nella 
Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data 22 
aprile 2022, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di 
legge.
Procedutosi all’appello nominale risultano:

SUSINI ALESSANDRO P DI NICOLA ALESSANDRO P
BENEDETTI MARCO P DAMIANI MARIO P
ALESIANI MATTEO P LODI MARCO CECILIO P
TABANELLA GLORIA P PETROCCHI MAURIZIO P
SACRIPANTI GIULIA P FEDERICI EUGENIA P
MENNONI NOEMI P COLTELLA GIANCARLO A
GALEAZZI RICCARDO P CARBONARA VIVIANA P
SAVINI MAURO P PLEBANI ARIANNA P
PANDOLFI SERENA A

Presenti: 15 Assenti: 2

Presiede il Sig.ra Susini Alessandro , nella sua qualità di  Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dott.ssa Alessandra Giovinazzo, 
avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio AA.GG. - Legali D.ssa Silvia Renzi.
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il 
Presidente dichiara aperta l’adunanza.
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Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento 
alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatto dalla Società all’uopo 
incaricata con determina dirigenziale Servizio Risorse Umane ed Organi Istituzionali, mediante 
riproduzione con resocontazione di quanto è stato registrato con incisione audio, che anche se non 
materialmente allegato è parte integrante del presente atto;
Sono presenti gli Asessori Lucentini e Baccani;

Il Presidente dà la parola all’Assessore Baccani che relazione in merito al punto all’odg.;

Intervengoni i Consiglieri: Carbonara, Federici, Plebani;

Alle ore 17:26  entra in aula il Consigliere Pandolfi; - Presenti n. 16 – Assenti n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, e successive modificazioni ed integrazioni, 
ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

• l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone “a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard”;

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 
livello nazionale;
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DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo 
metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando 
modifiche nell’elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla 
delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed 
approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi 
tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione 
all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere 
considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere 
redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando 
l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, 
mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, 
purché debitamente motivata;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) 
pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, 
considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RICHIAMATA la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, già indicata all’art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita 
dall’art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 
2022-2025 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;

PRECISATO che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento 
dell’intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio 
ha la responsabilità di predisporre il PEF “grezzo”;

- l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e se 
operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati 
definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:

a. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;

b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR2;
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c. la redazione della parte di competenza della relazione di accompagnamento al PEF, compresa 
l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;

d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

e. l’assunzione di pertinenti determinazioni nei termini utili per consentire le successive 
deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;

f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del 
servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti 
determinazioni”, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base 
all’articolo 7 della deliberazione n.363/2021;

- l’ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a 
tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con 
l’approvazione finale dei corrispettivi;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Mentana non è presente e/operante 
l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente 
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono svolte dal 
Comune;

VISTO il Piano Economico Finanziario finale per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei 
rifiuti che consta del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore del servizio – ATI Etambiente 
S.p.A./Paoletti Ecologia S.r.l. - relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di 
gestione dei rifiuti integrato dal PEF grezzo relativo alle attività svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 è corredato dalle 
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti 
che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei 
parametri la cui determinazione è rimessa all’ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani 
economico finanziari e dei corrispettivi del servizio idrico integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, sia necessario con riferimento all’attività di validazione 
prevedere misure tese ad evitare la sovrapposizione tra chi e’ investito della responsabilità di 
dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è 
chiamato a validarli e che pertanto la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto che 
può essere inteso come una specifica struttura o una unità organizzativa nell’ambito dell’ETC o 
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identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
all’attività gestionale (art.28 allegato A) deliberazione ARERA n.363/2021);

PRESO ATTO dell’esito positivo della procedura di validazione del succitato Piano Economico 
Finanziario per il periodo 2022-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e 
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico 
Finanziario, posta in essere dal Dirigente dell’Area Tecnica, come da risultanze sottoscritte dallo 
stesso, giusta determinazione n. 102 del 20.04.2022;

RITENUTO per le sopraesposte motivazioni di APPROVARE il Piano Economico Finanziario per 
il periodo 2022-2025 (ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la definitiva 
approvazione) e i relativi allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il suddetto Piano 
Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e relativi allegati verranno trasmessi ad ARERA ai 
fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali 
prezzi massimi del servizio quelli determinati dall’Ente Territorialmente Competente (Comune di 
Mentana), come previsto dall’art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

PRESO ATTO che il PEF relativo all’anno 2022 ammonta ad € 3.655.271,00;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del 
Dirigente dell’Area Economico Finanziario;

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, quanto alla 
competenza consiliare;

Al momento della votazione escono dall’aula i Consiglieri: Lodi, Federici, Plebani, Carbonara;

Presenti n. 12 – Assenti n. 5

Con voti: n. 11 Favorevoli – n. 1 Contrario (Petrocchi) – 0 Astenuti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento.

2. DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico 
Finanziario per il periodo 2022-2025, consistente nella verifica della completezza, della 
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano 
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Economico Finanziario, posta in essere dal Dirigente dell’Area Tecnica, come da risultanze 
sottoscritte dallo stesso, giusta determinazione n. 102 del 20.04.2022;

3. DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario per il 
periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, e i documenti ad esso 
allegati,per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022 ammonta ad € 3.655.271,00 come 
indicato nel prospetto allegato.

5. DI DEMANDARE ai Dirigenti dell’Ente, ognuno per la propria competenza, gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: Favorevoli all’Unanimità, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.Lgs.n.267/2000 per gli adempimenti inerenti e conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Segretario Generale
   Susini Alessandro    Dott.ssa Alessandra Giovinazzo


