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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 31 DEL 29.06.2022  

 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 
31/05/2022 AVENTE  IL  SEGUENTE  OGGETTO:'APPROVAZIONE  
TARIFFE  TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2022 E RELATIVA 
SCONTISTICA'.         

 
 

             L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di  giugno alle ore 18.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

RONZONI LUCA Assente 
COSTI FEDERICA Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
GATTI GIULIA Presente 
PATERLINI DANIELE Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
MARANI GIANMARCO Presente 
FERRARI SAVERIO Assente 
ZERPA ELENA MELANIA Presente 
BASSI SANDRA Presente 
REGGIANI AUGUSTO Presente 
DELSANTE PAOLO Presente 
SAVINA PAOLO Presente 

                      
Totale presenti  11  

 Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale Dott. D’URSO PIGNATARO 
Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra FEDERICA COSTI nella 
sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Relaziona l'assessore Costi. 
 
Interviene il Consigliere Savina il quale chiede informazioni circa la riduzione dello sconto 
Covid. 
 
Risponde l'assessore Costi. 
 
Interviene il Consigliere Reggiani,il quale legge il contenuto dell'allegato documento parte 
integrante del presente atto (allegato A). 
 
Interviene il Consigliere Del Sante il quale preannuncia voto favorevole in coerenza con il 
precedente voto espresso in Consiglio. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATI: 
 

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
(D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di 
previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio 
successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”;  

- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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.”; 

- Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie 

locali del 31 maggio 2022 è stata approvata la proroga del termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 30 giugno prossimo e 

di conseguenza i comuni possono 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 2022” 

 

CONSIDERATO CHE con delibera di consiglio Comunale n.28 del 31.05.2022 è stato 
approvato il piano Finanziario Tari per gli anni dal 2022-2025 e di conseguenza le nuove 
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tariffe con relativa scontistica derivanti dal piano in oggetto, ma che al momento 
dell’approvazione  non era stata allegata la tabella puntuale delle stesse ( delibera di C.C. 
N. 29 DEL 31.05.2022); 
 
 

RICHIAMATO quindi il Piano Finanziario 2022-2025 e nell’ specifico quello del 2022, 
approvato in data 31.05.2022 con delibera di consiglio n. 28 calcolato in funzione dei costi 
di esercizio del Comune di Gattatico e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, 
smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle 
disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri 
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) come  
deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di 
procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo 
regolatorio (MTR-2)”, e come validato da Aterisr in data 17/05/2022 con delibera n.45, il 
quale espone un costo complessivo di Euro 1.151.089,74 sul quale verranno calcolate le 
tariffe, di cui parte fissa € 727.690,52 e parte variabile € 486.642,67 considerati al netto 
della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione 
ARERA n. 2/2020-DRI; 

 

Considerato che  Il costo complessivo del piano finanziario è di euro 1.214.333,19 
comprensivo dei costi extra perimetro e al lordo degli sconti e delle detrazioni di cui al 
comma 1.4 determina 2/2020-DRI; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2022, a fronte 
dell’aumento delle tariffe dettate dal nuovo Piano Finanziario, esprime la volontà di 
applicare alle tariffe sia domestiche che non domestiche una scontistica del 3%, in base 
alle disponibilità di bilancio; 

 

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 
(TARI) ha natura /tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 
668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del 
Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito; 
 

 

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato 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; VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A 
decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della 
Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del 
TEFA è fissata al 5%.”; 
 

 PRESO ATTO che la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento 
comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle 
direttive dell’Autorità;  
 

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;  
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale pari al 5%;  

 

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto [“della partizione del 
gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per 
coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non 
domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato ....”,  
 

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”; VISTO il 
T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;  
 
Preso atto del parere del revisore contabile verbale n. 17  del  25/05/2022 ; 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 
sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 
Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 
 
CON n. 9 voti favorevoli , n. 2 contrari (Bassi Sandra e Reggiani Augusto), 
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DELIBERA 
 
1) di approvare  le tariffe base della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, relativamente 
alle utenze domestiche e non domestiche in base al Piano Finanziario allegato che riporta 
per l’anno 2022 le modifiche in termini di costo, alle quali poi per l’anno 2022 verrà 
applicato uno sconto Covid del 3% su tutte le tipologie di utenza per fronteggiare il 
particolare momento economico; 
 
2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il 
citato Piano Finanziario allegato;  
 
3) di approvare la scontistica che si intende applicare per l’anno 2022 su tutte le utenze 
sia domestiche che non domestiche che trova copertura per euro 9.000,00 nel fondo 
residuo delle risorse regionali specifiche per le utenze domestiche non utilizzate nell’anno 
2020, per euro 11.000,00 nel residuo fondo DL Sostegni Bis 73/2021 art.6 per le utenze 
non domestiche e per la restante parte di euro utilizzando una parte di avanzo vincolato 
per tale uso; 
 
6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale 
del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo 
unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
7)di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle 
riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;  
 

 

Successivamente con votazione separata all’unanimità dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 

267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La sottoscritta in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto 
ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore   
                            Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
 
La sottoscritta M. Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M. Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il  Vice Sindaco           Il Segretario Comunale 
                        F.to FEDERICA COSTI         F.to Dott. D’Urso Pignataro Giuseppe 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 12.07.2022,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 12.07.2022 
 
      FirmatoIL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,12.07.2022 
 

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 22/07/2022 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 12.07.2022         
 

Il Vice Segretario comunale 

                           F.to      Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',  
 


