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Termini di scadenza per l’approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti del 

prelievo sui rifiuti e per la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti 

 

Nota di chiarimento 

I termini per i provvedimenti Tari  

Come è noto, l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) 

recentemente convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 

2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. 

Lo stesso dl “Milleproroghe” all’art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 

maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 

triennio 2022-2024. 

In via generale, si ricorda che in base all’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, 

e all’articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle 

proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione.  

Proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale, che reca la “possibilità” 

per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, si 

ritiene che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data 

successiva rispetto al nuovo termine autonomo del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa 

corrispettiva) porti con sé anche la proroga tacita di quest’ultimo. 

Tuttavia, considerata la delicatezza del punto, non appare prudente consigliare i Comuni 

nel senso indicato. In caso di prevalenza per via giurisprudenziale della fissità del termine 

Tari del 30 aprile, i Comuni che optassero per il termine più lungo rischierebbero la nullità 

dei provvedimenti Tari e in particolare delle tariffe a carico dei cittadini e delle imprese. 

Per questo motivo, in sede di esame del Ddl di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, 

n. 17 (cd. dl “Energia”), ANCI ha proposto con un emendamento, una diversa declinazione 

dell’art.3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 sopra richiamato, indicando espressamente 

la prevalenza del termine del bilancio se questo viene fissato a data successiva al 30 aprile, 

ovvero – in subordine – la proroga al 31 maggio del termine del prelievo sui rifiuti per il 

solo anno 2022. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento e del Governo e 

potrebbe riscontrare il consenso del Mef. 

Ciò nonostante, in caso di mancato recepimento della norma proposta, si ritiene prudente 

ed opportuno considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti sul 

prelievo sui rifiuti il 30 aprile p.v. 

 



 

I termini della qualità del servizio rifiuti e la scelta del quadrante 

Per quanto riguarda i termini entro i quali i Comuni (in qualità di Enti territorialmente 

competenti) dovranno effettuare la scelta del quadrante in cui posizionarsi, in base a 

quanto disposto dalla delibera ARERA n.15/2022, si ritiene che il riferimento alla data 

del 31 marzo debba necessariamente essere considerato indicativo e non perentorio.  

In proposito, si ricorda che la scelta del quadrante ha effetti diretti sul PEF e sui costi in 

esso contenuti poiché comporta investimenti che possono pesare fino al 4% dell’intero PEF. 

Pertanto, si ritiene che la scelta del posizionamento nello schema regolatorio previsto 

nell'art. 3 del TQRIF (allegato alla delibera n.15/2022 dei ARERA), debba essere 

compiuta coerentemente con la data di approvazione del PEF, che il richiamato 

comma 5-quinquies del dl 228/2021 individua nel 30 aprile di ciascun anno. Inoltre, 

si deve ritenere che l’atto comunale con il quale tale opzione andrà approvata, è una 

delibera del Consiglio comunale, sia considerando la natura programmatoria di tale 

scelta, sia per il fatto che essa andrà compiuta unitamente all’approvazione del PEF. 

Inoltre, si osserva che l'elemento essenziale da salvaguardare non è l'approvazione 

formale del PEF entro una data antecedente il termine finale dei provvedimenti sul 

prelievo sui rifiuti, peraltro sancito da una legge, bensì la disponibilità in tempo utile 

delle informazioni relative al PEF che devono essere fornite dai soggetti gestori del 

servizio - o dei segmenti di servizio cui sono preposti - al fine di consentire gli adempimenti 

successivi a cura dell'ETC o del Comune, sia nei casi in cui esso svolga la funzione di ETC, 

sia per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe applicabili all'utenza. 

In conseguenza, si osserva che un eventuale ritardo relativo alla data (31 marzo) indicata 

dalla delibera Arera n.15/2022 non è un comportamento che, ragionevolmente, l’Autorità 

stessa ha previsto come passibile di sanzioni, in quanto non costituisce un ostacolo 

significativo alla gestione ordinata del processo di acquisizione, elaborazione e 

approvazione dei PEF, la cui efficacia è dettata esclusivamente dalle scadenze di legge.  

Si auspica pertanto che, anche sotto il profilo formale, l'Autorità voglia considerare, anche 

alla luce della richiamata novella normativa, quale raccomandazione e non obbligo 

l'indicazione del termine specifico di approvazione dei dello schema regolatorio recato 

esclusivamente dalla delibera 15 /2022. 

 


