
 

COMUNE DI GAMBARA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

___________________________ 

 

Deliberazione C.C. N.23 del  09/07/2015 
 Pag. 1 

 
 
Codice Ente  10323 09/07/2015  
 Deliberazione N° 23 

 ORIGINALE   

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza ORDINARIA di PRIMA  convocazione - seduta PUBBLICA  
 
 
 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO T.A.R.I. 

PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI RIFIUTI 
SPECIALI. 

 
 
 
 
 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE di LUGLIO or e 18,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

Previo l'osservanza di tutte le formalità, prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

  ass. pres.   ass. pres. 

1 LORENZETTI FERDINANDO    8 GIRELLI ALESSANDRA   
        
2 DUROSINI FRANCO    9 BUCCELLI LUCA   
        
3 FRIGERIO CESARE   10 STRINGHINI FRANCO   
        
4 CAVALLI CARLA   11 REGHENZI  FABRIZIO   
        
5 SERINA ALESSIA   12 LORENZONI EVA   
        
6 MORANDINI DARIO   13 BOZZONI ANGELO   
        
7 FERRARI GIACOMO       
        
     TOTALI 0 13 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Sabina Candela il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferdinando Lorenzetti - Sindaco - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.7 dell’ordine del giorno. 
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Deliberazione N° 23 del 09/07/2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO T.A.R.I. 
PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI RIFIUTI 
SPECIALI.  

 
 
Introduce il Sindaco-Presidente che dà mandato all’assessore Frigerio per relazionare in merito. 
L’assessore dà lettura delle modifiche da apportare al regolamento ed in particolare gli artt.10 e 23. 
Il Sindaco accertato che non vi sono interventi pone in votazione. 
Indi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

− l'art. 1 comma 639 e ss. Della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI. 
(tassa rifiuti) e TA.SI. (tributo per i servizi indivisibili); 

− l'art. 1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui 
rifiuti (I.U.C. - TA.RI.); 

− con delibera C.C. 32/2014 è stato approvato il nuovo regolamento per disciplinare 
l'applicazione della I.U.C.-TA.RI. alla luce della disciplina dettata dall'art. 1 commi 641 e ss. 
della L.147/13 e del D.L.16/14; 

 
Dato atto che:  

1. occorre modificare il suddetto regolamento TA.RI. sulla base delle norme TA.RI. contenute nel 
D.L.16/14, così come convertito, con modificazioni, dalla L.68/14 del 02/05/2014; in 
particolare il D.L.16/14, nel suo testo convertito, comporta significative modifiche nella 
disciplina dei rifiuti speciali con l'ulteriore modifica dell'art. 1 comma 649 e l'abrogazione 
dell'art. 1 comma 661 della L.147/2013; 

 
2. il comma 649, così come riformulato dalla suddetta legge di conversione, ora dispone: “Nella 

determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionabili alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione 
di rifiuti speciali non assimilati e  i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 
non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si 
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152”; 

 
3. il comma 661, abrogato in sede di conversione del D.L.16/14, prevedeva che il tributo TARI 

non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrasse di 
aver avviato al recupero; detta abrogazione è collegata alla nuova formulazione del comma 
649 del medesimo art. 1 L.147/13, che sul tema dispone: “Per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati; 
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4. l'ANCI ER in data 27/06/2014 con comunicato prot.n.142 ha fornito indicazioni ai Comuni ai 
fini dell'integrazione dei relativi regolamenti TA.RI. in funzione dell'uniforme interpretazione ed 
applicazione del nuovo comma 649; 

 
5. la suddetta previsione di legge (comma 469) è di non chiara formulazione e l'attuazione delle 

relative prescrizioni (in particolare di quelle introdotte con la legge di conversione n.68/14) in 
norma di regolamento deve comunque inserirsi in modo organico e coerente nell'impianto 
regolamentare TA.RI. già  approvato e vigente; 

 
6. in particolare il vigente regolamento TA.RI. deve essere integrato in ragione dell'abrogazione 

del comma 661 e del fatto che il comma 649, così come modificato dalla legge di conversione 
n.68/14, demanda al regolamento comunale l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilati e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente  ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive soggette a detassazione; 

 
7. al riguardo pare condivisibile quanto evidenziato dall'ANCI-ER nel comunicato di cui alla 

precedente lett.d), spunto delle seguenti riflessioni: 
A) il secondo periodo del comma 649 (“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni 
della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”), 
disciplina il caso in cui il produttore di rifiuti speciali assimilati dal Comune provveda 
direttamente ed a proprie spese al riciclo dei rifiuti. La nuova disposizione, risolve il 
contrasto tra il comma 649 ed il comma 661 della legge n. 147 del 2013, commi che 
disciplinavano in modo antitetico il caso delle zone di produzione di rifiuti speciali 
assimilati. La riscrittura del comma 649 si pone essenzialmente in continuità con l'analoga 
disposizione Tares di cui all'articolo 14, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011, che 
prevedeva una riduzione della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati 
al recupero a spese del produttore; c'è tuttavia una differenza di notevole impatto, in 
quanto mentre nel regime Tares era prevista la dimostrazione a carico del produttore di 
aver avviato al “recupero” i rifiuti in questione, il comma 649 richiede la dimostrazione che 
i rifiuti siano stati avviati al “riciclo”, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

Le definizioni di recupero e riciclaggio sono contenute nell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale: 
- alla lettera t) definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti d svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di recupero”; 
- alla lettera u) definisce «riciclaggio»: “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono 
trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per 
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. La spettanza del 
beneficio della suddetta riduzione tariffaria appare pertanto ad oggi sottoposta, sulla base della citata 
previsione di legge, ad un regime più restrittivo e vincolante di cui occorre prendere atto nel 
regolamento TA.RI.; 

B) l'ultima parte del comma 649 fa riferimento alle sole aeree di produzione di “rifiuti speciali 
non assimilabili”, sicché esulano dalla fattispecie in esame le aree di produzione di rifiuti 
urbani, quelle dei rifiuti speciali assimilati ed anche quelle dei rifiuti speciali non assimilati ma 
assimilabili; 

C) il termine “merci” va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti; 
D) il non assoggettamento a tassa riguarda esclusivamente le aree dei magazzini (e quindi ad 

una quota parte di questi) destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci; 
E) nel concetto di “materie prime” e “merci” di cui al comma 649 si ritiene debbano rientrare i 

soli materiali che “merceologicamente” siano ricompresi tra quelli non assimilabili ai sensi 
della norma regolamentare comunale in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani, in base al presupposto che il loro impegno nel processo produttivo determini 
comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili; 

F) sono conseguentemente esclusi dall'ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui 
al comma 649, ultimo periodo, L.147/13 - e restano come tali regolarmente assoggettati al 
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tributo in applicazione delle vigenti disposizioni di rifiuti urbani ed assimilati – le rimanenti 
aree dei suddetti magazzini, ogni altro magazzino rientrante nella suddetta fattispecie 
agevolativa ( come ad esempio i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotto finiti, 
semilavorati, rifiuti,...) e comunque ogni locale o area in cui possa esservi presenza umana, 
trattandosi di aree e locali potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuto speciale 
assimilato; 

 
Rilevato che alla luce di queste considerazioni l'intervento di adeguamento dell'attuale testo 
regolamentare IUC-TARI può concretizzarsi con le seguenti modifiche: 
1) modifica dell'art. 10 del vigente regolamento TARI con l'introduzione anche di un nuovo comma 6 in 
materia di tassabilità dei magazzini di materi prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati; 
2) modifica dell'art. 25 del vigente regolamento IUC-TARI nella parte relativa alle disposizioni dell'oggi 
abrogato art. 1  comma 661 della L.147/13; 
 
Visti:  

1. l'art. 1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L. 16/14 del 03/03/14 e la 
relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14); 

2. il DPR 158/99; 
3. gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare 

del Comune, 
4. l'art. 42, comma 2, lettere b9 ed f9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

   
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 
Ritenuto  di provvedere in merito; 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto  l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Vista  la legge 23.12.2014 n. 190  ( Legge di stabilita’ 2015); 
 
Visto il Decreto Legge 192/2014 (milleproroghe)-legge di conversione n. 11 del 27.02.2015; 
 
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015 che  ha differito al 31 maggio 2015 il termine 
per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio  2015 che  ha ulteriormente differito al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015  
 
Richiamato  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
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entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste:  

1. la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

2. la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI n.11 favorevoli e n.2 astenuti (Stringhini e Reghenzi) espressi per alzata di mano dai  
consiglieri presenti   
 

D E L I B E R A  

 per le ragioni espresse in premessa. 
 

1. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale 
componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 comma 639 e ss. L. 147/13 
e ss.mm.ii.” (approvato con delibera di CC 32/2014) di cui all'allegato 1  che forma parte 
integrante e sostanziale di questa delibera; 

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente 
è quello che risulta nell'allegato 2  in atti; 

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, la predetta modifica al citato 
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015. 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5. di pubblicare il presente regolamento: 
- sul sito internet del Comune,  
- all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Considerata  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti 
 

DELIBERA  
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
ALLEGATI: 
ALLEGATO 1: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI 
ALLEGATO 2: REGOLAMENTO TARI CON TESTO INTEGRATO E COORDINATO CON LE 

MODIFICHE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 
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  ORIGINALE 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
f.to Ferdinando Lorenzetti f.to Dr.ssa Sabina Candela 

 
 
 

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

favorevole di regolarità contabile  favorevole di regolarità tecnica  
  
IL RESPONSABILE DI AREA  IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to RAG.ROSARIA PIZZINI F.to  RAG.ROSARIA PIZZINI 
  
 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267) 
 
N.555 REG. PUBBL.  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  

lì, 14.07.2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Sabina Candela 
 
 
COPIA   CONFORME   ALL'ORIGINALE   IN  CARTA   LIBERA   PER   USO AM MINISTRATIVO 
 
  

  

lì, 14.07.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Sabina Candela 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs . 18.08.2000, n.267)  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267. 
 
 
lì, 24.07.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa SABINA CANDELA 
 
 


