
COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 29/06/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI TA.RI.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:00 , previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, nella sala polifunzionale di Valgatara, si è riunito il Consiglio 
Comunale, sotto la presidenza del Il Vice SindacoMarco Aldrighetti .

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. 
Tommaso D'Acunzo .

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 ZARDINI GIUSEPPE X 8 BALLARINI FILIPPO X
2 ALDRIGHETTI MARCO X 9 BALLARINI MIRKO X
3 FILIPPINI CLAUDIA X 10 VENTURINI DARIO X
4 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X 11 GUANTIERI MASSIMO X

5 BONETTO ELISA X 12 BORGHETTI 
ELISABETTA

X

6 CIPRIANI FABIO X 13 VAONA MARCELLO 
BRUNO

X

7 LAVARINI STEFANIA X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3 (Giuseppe Zardini -  Vaona prot. n. 4979 del 28/06/2021 -  Massimo 
Guantieri)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI TA.RI.

 L’ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale 
delle province e dei comuni.

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce 
la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

 Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 
2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia 
di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente 
(TUA).

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con 
Deliberazione Comunale n. 22 del 29/07/2020;

Viste le comunicazioni pervenute dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero con Prot. n. 
3952 del 21/05/2021 e successivo Prot. n. 4.033 del 24/05/2021 Oggetto: D.lgs. 116/2020 “Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio”.Comunicazioni.

Rilevato che alcune disposizioni del D.lgs. n. 116/2020 innovano sulla disciplina dell’autonomo 
avvio a recupero da parte delle utenze non domestiche e, in particolare, il nuovo comma 2-bis dell’art. 198 
D.lgs. 152/2006 e il nuovo comma 10 dell’art. 238 del medesimo D.lgs. 152/2006;

Considerato che le nuove disposizioni presentano molteplici profili di incertezza normativa, sia sul 
coordinamento delle nuove disposizioni con le precedenti (in particolare, il rapporto tra il citato art. 238, 
comma 10 e l’art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013) sia sugli aspetti di rendicontazione 
dei rifiuti simili gestiti al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto che sull’argomento il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito 
alcune risposte pubblicate sul Sole24Ore, 01-02-2021 (risposte n. 12 e n. 13);

Dato atto altresì che Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato la circolare n. 35259 
del 12 aprile 2021 con cui ha inteso fornire chiarimenti “su alcune problematiche anch’esse connesse 
all’applicazione della TARI” derivanti dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2020;

Ritenuto che la nuova disciplina recata dai citati articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10 in 
materia di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili (ossia urbani) da parte delle utenze non 
domestiche necessiti di una regolamentazione ordinata ed uniforme di molteplici aspetti operativi di 
fondamentale rilevanza soprattutto ai fini della verifica e del controllo sui dati e sugli obiettivi ambientali 
attualmente non disciplinati da alcuna normativa;

Rilevato che alcune indicazioni contenute nella ricordata circolare ministeriale del 12 aprile scorso 
non appaiono condivisibili in quanto pur riconoscendosi l’esigenza di apportare “quanto prima la necessaria 
modifica normativa” (inizio di p. 2), appaiono in contrasto con la vigente normativa di rango primario, in 
particolare laddove si afferma che “il comma 649, dell’art. 1, della legge n. 147 del 2013, in relazione alla 
disciplina della TARI attualmente vigente, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 



dell’art. 238 del TUA, le quali dovrebbero essere quindi lette in combinato disposto con la vigente disciplina 
di cuialla legge n. 147 del 2013”;

Rilevato in proposito che:
a) l’art. 238, comma 10, pone la regola di una scelta integrale per l’utilizzo in toto del servizio pubblico 
oppure per l’autonomia totale dal servizio pubblico: in tal senso sia il dato testuale che l’esclusione di tutta la 
quota variabile (ossia della componente rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico);
viste a tal proposito anche le sentenze della corte Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 238/2009, con cui 
ha avuto modo di rimarcare che la quota fissa serve a “coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un 
servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico”. In tal 
senso si esprimono anche molte sentenze della Corte di Cassazione come ad esempio la n. 14038/2019.

b) il comma 649, secondo periodo, pone invece la regola di una scelta di parziale autonomia dal servizio 
pubblico cui viene riconnessa una riduzione proporzionale della quota variabile;
c) l’art. 238 subordina l’esclusione tariffaria all’avvio a recupero, mentre il comma 649 all’avvio a riciclo;
d) in base alle definizioni contenute nell’articolo 183, comma 1, lettere t) ed u) D.lgs. 152/2006 recupero e 
riciclo sono concetti distinti e, più precisamente:

- “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 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;

- “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 ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Dato atto altresì che le due disposizioni appaiono diverse ma non incompatibili, come peraltro indicato dal 
Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il chiarimento n. 13 (uscita dal servizio 
pubblico) pubblicato sul Sole24Ore in data 01-02-2021 secondo cui le due regole poste dai citati articolo 
238, comma 10 e articolo 1, comma 649 convivono ciascuna con le proprie specificità, osservandosi che 
“stante il diverso ambito
applicativo delle due norme riportate [articolo 238, comma 10 e articolo 1, comma 649] che investe 
esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal 
servizio pubblico, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna 
secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo 
quadro normativo. In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera 
quota variabile, deve avviare a recupero i propri rifiuti per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 
10 dell’articolo 238 del Tua. Se invece l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del 
comma 649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento 
comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla 
quantità urbani che dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza 
sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10”;

Ritenuto pertanto che la norma italiana di recepimento non possa né modificare né interpretare una norma 
pre-esistente portandola ad un passo indietro rispetto a quello già segnato dal legislatore italiano ed in 
controtendenza rispetto ai nuovi obiettivi posti dall’UE (più riciclo e minor recupero energetico);

Vista la nota protocollo n. 259 sottoscritta ed inviata da tutti i dodici Consigli di bacino alla Regione Veneto 
in data 18-03-2021 richiedendo l’assunzione di un atto di indirizzo regionale su “alcune tematiche di 
particolare rilievo ed impatto pianificatorio, organizzativo, tariffario ed operativo del servizio pubblico di 
gestione dei rifiuti urbani poste dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 di recepimento delle direttive 
(UE) 2018/851 e 2018/852”;
Vista altresì la successiva nota prot. 483 del 05-05-2021 sottoscritta ed inviata da tutti i dodici Consigli di 
bacino alla Regione Veneto  con la quale, considerata ormai l’imminente scadenza e la necessità di assumere 
quanto prima una posizione formale e condivisa in merito agli argomenti sopra menzionati, i Consigli di 
Bacino del Veneto hanno comunicato l’intenzione di procedere congiuntamente all’attuazione degli indirizzi 
e decisioni esposte nelle suddette note;



Considerato che tali note contengono anche la richiesta:
1. di una disciplina uniforme a livello regionale per la gestione autonoma da parte delle utenze non 
domestiche dei propri rifiuti simili avviati a recupero ed a riciclo e per la rendicontazione dei rifiuti simili 
gestiti al di fuori del servizio pubblico, proponendo una disposizione regolamentare-tipo per la disciplina 
della materia da recepire nei regolamenti tecnici comunali o di bacino;
2. di un indirizzo regionale per la gestione di alcuni flussi di rifiuti delle utenze non domestiche da parte del 
servizio pubblico (attività agricole connesse, rifiuti CER 200125 oli e grassi commestibili da UND e CER 
180104 pannolini da UND);
3. di un chiarimento sulla gestione e rendicontazione dei rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza 
domestica;
4. di un indirizzo sulla corretta classificazione e gestione del rifiuto verde prodotto sia su aree private che su 
aree pubbliche;

Dato atto che in data 22-03-2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 41 (cd. Decreto Sostegno), contenente 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che ha introdotto la seguente disposizione: “La scelta 
delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 
maggio di ciascun anno” (art. 30, comma 5);

Viste le modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 69 del 21/05/2021 secondo cui le utenze non 
domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in 
conformità alla previsione dell’art. 238, c. 10, D. Lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente 
tale scelta entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo. 
Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 
maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Considerato a tal fine che:
- la vigenza della regola posta dall’art. 1, comma 649, secondo periodo continua ad assicurare alle utenze 
non domestiche la facoltà di uscire dal servizio pubblico ed ottenere una corrispondente proporzionale 
riduzione della quota variabile;
- la decorrenza della nuova opzione di autonomia totale dal servizio pubblico dall’anno solare successivo a 
quello della comunicazione risulta particolarmente opportuna nel primo anno di sua applicazione proprio per 
le motivazioni espresse dalla ricordata circolare del MITE (p. 4);

Viste le nuove definizioni di rifiuto del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine 
all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai 
fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in 
ambito ambientale;

Vista in particolare la nuova definizione di rifiuto speciale ;

Vista l’incertezza della norma per le imprese agricole si tiene valida la posizione assunta dal Ministero della 
Transizione Ecologica (MiTE) con la nota del 12/04/2021 secondo cui la previsione di chiusura di cui 
all’allegato L quinquies, della Parte quarta del T.U.A. dispone che le attività non elencate, ma ad esse simili 
per loro natura e per tipologia ai rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;

Vista l’abrogazione del concetto di rifiuti assimilati agli urbani ai fini qualitativi come previsto dalla 
deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 03/07/1998 e ai fini quantitativi come previsto da regolamento 
comunale per quantità non superiori ai coefficienti minimi previsti per la specifica attività indicate nella 
tabella 4b – Intervalli di produzione kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle 
utenze non domestiche - allegata al D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 (kd coefficiente produzione kg / mq anno);

Dato atto che in data 21 e 27 aprile 2021, sempre in modalità videoconferenza, si sono tenute due riunioni 
dei Consigli di bacino del Veneto a seguito delle quali è stata confermata la volontà di adottare una 



disposizione regolamentare-tipo uniforme a livello regionale per la disciplina dell’autonomo avvio a 
recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche, nel contempo provvedendo ad 
aggiornare il testo già contenuto nella nota prot. 259 inviata alla Regione in data 18-03-2021, aggiornamento 
contenuto nella nota prot. 483 inviata in data 05 maggio 2021;

Dato atto che in forza della L.R. 52/2012 la regolazione e l’organizzazione del Servizio sull’intero bacino 
territoriale ottimale è disciplinata in modo unitario; a tal fine il Consiglio di Bacino si configura come lo 
strumento attraverso il quale i comuni esercitano in forma associata tali competenze mediante apposite 
deliberazioni del Consiglio stesso e, ove necessario, assumendo a livello comunale le conseguenti e/o 
coerenti deliberazioni e/o misure”;

Preso atto che spetta all’Assemblea del Consiglio di bacino l’adozione del regolamento di bacino di gestione 
dei rifiuti urbani per assicurare, ai sensi e gli effetti di cui all’art. 3, co. 6, lett. b) della L.R. Veneto n. 
52/2012, un’organizzazione ed erogazione unitaria ed omogenea a livello di bacino del Servizio e 
successivamente ai consigli comunali l’approvazione del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani 
in conformità al regolamento di bacino di pari oggetto;

Visto il D.L. n. 41 del 22/03/2021 c.d. “Decreto Sostegno” che stabilisce che limitatamente all’anno 2021 i 
comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/06/2021;

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei Conti come da nota prot. 4831 del 22.06.2021;

Visto che il Regolamento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo, in ottemperanza degli artt. 5 e 
6 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, come da verbale prot.. 4929 del 24/06/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il Regolamento Tassa sui Rifiuti TARI riportato nella presente proposta per 
costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A) dando atto che esso entrerà in vigore con 
decorrenza 1 gennaio 2021;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel 
rispetto delle  disposizioni del TUEL;

4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite in premessa indicati restano operativi ai 
fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 
ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;

7. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per procedere con gli atti conseguenti.





OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI TA.RI.

Introduce il Vice Sindaco e relaziona l’Assessore al Bilancio circa le principali modifiche al regolamento 
visionato nella conferenza dei capigruppo, evidenzia in particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento 
stesso;

La Consigliera Borghetti si complimenta per il lavoro svolto;

Non si registrano altri interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del 
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Presenti: 10 (dieci)

Favorevoli: 10 (dieci)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di 
seguito integralmente trascritta.

Successivamente, con separata e autonoma votazione ai sensi dell’art 134 comma 4 d.lgs 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 10 (dieci)

Favorevoli: 10 (dieci)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

l’immediata eseguibilità, per le motivazioni espresse nelle premesse della delibera in oggetto.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Vice Sindaco  Il Segretario Comunale
Marco Aldrighetti Dott. Tommaso D'acunzo

(atto sottoscritto digitalmente)


