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                  DELIBERAZIONE N.  
                                          

 

 
 

                     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022            
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

 L’anno DUEMILAVENTIDUE addi VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 19.00,  nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali,  Signori: 

 

1 - ANDREA BALESTRIERI Presente  8 -   MANDAS BASILIO Presente  

2 - INZANI SABRINA Presente  9 -   ALBERTI LAURETTA Presente  

3 - ABBRUZZESE ALDO BRUNO Presente  10 - ARFINI SILVIA Videoconferenza  

4 - PARISI MICHELE Presente  11 - BOLEDI MARTA Presente  

5 - BUGADA TOMMASO Presente  12 - RAPETTI ELISABETTA Presente  

6 - MAZZARI PERICLE Presente  13 - BONGIORNI SILVANO Assente  

7 - PEROTTI LORENA Presente     

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N.  12 ed assenti, sebbene invitati, N.   1 
 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. DE FEO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA BALESTRIERI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 19 del 27.05.2022 

                

 

 
Presenti   12 – Assenti :   1:  BONGIORNI SILVANO                
 

 

Il punto è stato illustrato dall’Assessore Lorena Perotti congiuntamente al punto n. 3 all’O.D.G., 

come da intervento allegato al relativo verbale. 

 

A questo punto, nessun intervenendo, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
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, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi 

da 639 a 705; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all’articolo 1, comma 

738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  

 
EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 

mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata 

Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 

“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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 
RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, co. 683 della citata Legge n. 147 “Il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della 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; 

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 “In ogni caso deve essere assicurata – la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”; 
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DATO ATTO CHE: 

- il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del 

bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’LRP.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione»; 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «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 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»; 

 

EVIDENZIATO CHE il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per 

gli Enti locali è stato fissato per l’anno 2022 al 31 maggio 2022 dall’art. 3, comma 5 sexiesdecies 

del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di 

conversione 25 febbraio 2022, n.15; 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n.228 

recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, come convertito nella legge 25 

febbraio 2022, n. 15, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a 

decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 

aprile di ciascun anno; 

 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 3 D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 (Milleproroghe 

2022), il termine di approvazione dei PEF TARI viene quindi disgiunto dal termine specifico 

rispetto al termine del bilancio; 

 
RICHIAMATA la D.C.C. n. 09 del 27.04.2022 avente ad oggetto: “Presa d'atto Deliberazione di 

Atersir n. Camb/2022/11 dell'11 aprile 2022 e determinazioni in merito ai PEF 2022-2025 e tariffe 

Tari anno 2022”;   

 
RICHIAMATO l’art. 43, comma 11 del D.L. 50/2000 (Decreto Aiuti), in vigore dal 18.05.2022 – 

pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022 che testualmente recita: 

All'articolo  3,  comma  5-quinquies,  del  decreto-legge   30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con  

modificazioni, dalla legge  25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi: 

«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio  di previsione sia prorogato a una data 

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al 

primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio di  previsione.  In  caso  di  

approvazione   o   di    modifica   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  in  

occasione della prima variazione utile.»; 
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APPURATO pertanto che l’approvazione del PEF 2022/2025 e delle tariffe TARI 2022 deve 

avvenire entro il 31.05.2022; 

 
VISTA la delibera ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

 
DATO ATTO che, a far data dal 1^ luglio 2020, gli avvisi di pagamento che verranno emessi 

dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di 

trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 

delle tariffe per l’anno 2022; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

1) D.C.C. n. 49 del 30.12.2021 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale si è deliberato di 

confermare provvisoriamente e fino all’approvazione del PEF 2022-2025 da parte di 

ATERSIR le tariffe TARI in vigore nel 2021; 

 

2) D.C.C. n. 18 del 27.05.2022 con la quale  si è preso atto delle seguenti delibere 

ATERSIR: 

 

C. Locale 

- CLPC 7/2022 del 20 maggio 2022 - Servizio Gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 

2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni della provincia 

(serviti da Iren Ambiente SpA) - consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – 

della L.R. 23/2011 

 

C. Ambito: 

- CAMB 11/2022 -Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della 

Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA -, ed in particolare in ordine 

all’individuazione del posizionamento delle gestioni dello schema I della matrice di cui alla 

tabella 1 allegata al TQRIF, recepita con D.C.C. n. 09 del 27.04.2022; con Delibera ARERA 

n. 15/2022/R/RIF è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF” e della conseguente introduzione di nuovi 

standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini 

Tari, che entreranno in vigore dal 1^ gennaio 2023; 

 

- CAMB 53/2022 del 20 maggio 2022 - Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria 

PEF 2022-2025 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione IREN AMBIENTE Spa, di 

cui si allega bozza (allegato a) che evidenzia per il Comune di Gossolengo quanto segue: 
- il totale dei costi ammessi nel PEF 2022/2025 – anno 2022 - è pari ad Euro 803.008,85 

- il totale delle detrazioni da sottrarre ai costi di cui sopra sono pari ad Euro 10.386,39 (Euro 

2.871,89 derivanti da contributo MIUR ai sensi D.L. 248/07 ed Euro 7.514,50 derivanti da 

attività di recupero dell’evasione) 

- il costo da coprire con le tariffe TARI è pari ad Euro 792.621,96; 
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RITENUTO, al fini di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti al netto del   contributo MIUR ai sensi D.L. 248/07, di confermare per l’anno 

2022 le tariffe TARI in vigore nel 2021 esposte nell’allegato A) in quanto la manovra tariffaria così 

impostata risulta coerente con il PEF ed assicura la copertura integrale dei costi di servizio; 
 

PRESO ATTO che, a 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;  
 

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”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 è 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 è 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”; 
 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 050 

del 30.12.2021;  
 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;  
 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi: 

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario 

- parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 

T.U.E.L; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
 

Presenti               n.    12 

Astenuti              n.      3 (Arfini, Boledi, Rapetti) 

Votanti                n.      9 

Voti favorevoli    n.      9 

Voti contrari        n.      0 
 

Proclamato dal Sindaco: 
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DELIBERA 
 
 

1. di confermare per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore nel 2021 e 

riportate nell'allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 
 

2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il 

citato Piano Finanziario ed assicura la copertura integrale dei costi del servizio; 
 

3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e 

la protezione ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato dalla 

Provincia di Piacenza, nella misura del 5%; 
 

4. di rinviare ad un successivo atto le variazioni conseguenti da apportare al Bilancio di 

previsione 2022 - 2024; 
 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento comunale del tributo, le scadenze sono 

stabilite come segue: 
 

L’acconto 2022 è calcolato in misura pari al 70,00% di quanto dovuto applicando le tariffe 

dell’anno precedente (2021) con scadenza: 

- 1^ rata (pari alla metà dell’acconto) -   30 aprile 

- 2^ rata (pari alla metà dell’acconto) -   31 maggio 

Il saldo è calcolato applicando le tariffe deliberate per l’anno 2022, detratto l’acconto già 

versato, con scadenza 02 dicembre. 
 

6. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione tariffe TARI 2022, sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 

28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 

7. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione. 

 

Successivamente, per garantire il mantenimento dell’attività gestionale dell’Ente nel rispetto degli 

equilibri di bilancio, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON separata votazione e con il seguente esito: 

Presenti               n.    12 

Astenuti              n.      3 (Arfini, Boledi, Rapetti) 

Votanti                n.      9 

Voti favorevoli    n.      9 

Voti contrari        n.      0 

 

Proclamato dal Sindaco: 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 

 

 
 



COMUNE DI GOSSOLENGO - UTENZE DOMESTICHE - TARI 2022

Famiglie QUOTA FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,847213 52,14                  
Famiglie di 2 componenti 0,995475 94,09                  
Famiglie di 3 componenti 1,111966 115,62                
Famiglie di 4 componenti 1,207278 139,43                
Famiglie di 5 componenti 1,302589 170,60                
Famiglie di 6 o più componenti 1,376720 192,71                
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0,995475 94,09                  

Superfici domestiche accessorie 1,119531 -                      

COMUNE DI GOSSOLENGO - UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 
2022

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE
Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV

1

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,421517 0,660297 1,081814

2 Cinematografi e teatri Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

3

Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 0,611200 0,958236 1,569436

4

Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,800882 1,258188 2,059071

5 Stabilimenti balneari Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000
6 Esposizioni, autosaloni 0,358290 0,567695 0,925984
7 Alberghi con ristorante 1,264551 1,982905 3,247456

8 Alberghi senza ristorante Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

9 Case di cura e riposo Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

10 Ospedali Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

11

Uffici, agenzie (modif. D.L. 
124/19) 1,127558 1,767503 2,895061

12

Banche ed istituti di credito, studi 
professionali (modif. D.L. 124/19) 0,579586 0,905896 1,485482

13

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 1,264551 1,982905 3,247456

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,169710 1,827896 2,997606

15

Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,632276 0,990446 1,622721

16 Banchi di mercato beni durevoli Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

17

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,148634 1,801726 2,950360

18

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,864110 1,360856 2,224966

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,148634 1,801726 2,950360

20

Attività industriali con capannoni 
di produzione 0,853572 1,338712 2,192284

21

Attività artigianali di produzione 
beni specifici 1,032717 1,616520 2,649237

22

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 5,869625 9,193833 15,063458

23 Mense, birrerie, amburgherie Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000
24 Bar, caffè, pasticceria 4,173019 6,530500 10,703519

25

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,128661 3,331683 5,460344

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,622841 2,536508 4,159348

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 7,555693 11,828983 19,384676

28 Ipermercati di generi misti Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

29

Banchi di mercato generi 
alimentari Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

30 Discoteche, night club Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

31

Ulteriore categoria prevista dal 
regolamento comunale Categoria non attiva 0,000000 0,000000 0,000000

ALLEGATO A) ALLA D.C.C. N. 000 DEL 27.05.2022
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