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COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
     Codice ente   

          10419    
 

DELIBERAZIONE N. 23 

 

DEL  29.06.2021 

 

 

ORIGINALE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Approvazione  del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI.           

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20.45 in modalità interamente 

telematica (ZOOM), previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 
 

ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 

TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

DELLA TORRE NICOLA CONSIGLIERE Presente 

ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 

TURELLI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 

ARCHETTI SABRINA CONSIGLIERE Presente 

INTERLANDI PATRIZIO CONSIGLIERE Presente 

TOCCHELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SALGHETTI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

PASSINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

TURELLI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

  

        Totale presenti   13  

       Totale assenti     0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 

sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   5 dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: Approvazione  del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI.            

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco espone al Consesso la proposta, rilevando che il suo ambito di operatività risulta 

davvero complesso, quasi surreale ed incomprensibile. Sono cioè limitate in maniera dirompente le 

scelte discrezionali dell’ente collegate alle modalità di erogazione del servizio e di applicazione 

dell’entrata; il contenuto della proposta, in altri termini, non presenta alcun reale contenuto 

politico, essendo le principali scelte eterodirette, nonché, peraltro, compromesse dalla scarsa 

chiarezza della disciplina di riferimento.  Ad ogni buon conto, negli spazi interstiziali lasciati liberi 

dalla disciplina tecnica di riferimento si innestano alcuni limitati profili discrezionalmente 

valutabili: il riferimento è alle riduzioni operabili (ed operate, nel caso di specie) in favore delle 

utenze domestiche che presentano determinati requisiti (che elenca). Espone infine le novità 

intervenute in relazione alle utenze non domestiche. Ringrazia infine gli uffici per l’impegno 

profuso nella costruzione della proposta. 

 

Chiede e ottiene la parola il consigliere Tocchella, che condivide pienamente le riflessioni 

formulate dal Sindaco, rilevando che recenti atteggiamenti ambientalistici stiano dissolvendo le 

prerogative proprie degli enti locali e compromettendo la posizione dei consumatori; in altri 

termini, dietro scelte asseritamente ambientaliste si nasconderebbero gli interessi delle lobby del 

settore. In questo scenario il ruolo del Comune è del tutto svilito, le specificità territoriali del tutto 

ignorate. Ritiene dunque prioritario che i Comuni, per il tramite dell’Anci, allertino i livelli politici 

sovraterritoriali per invertire il preoccupante trend.  

 

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco 

dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. Si dà atto che nel corso della 

votazione il consigliere Tocchella precisa quanto segue: 

“Il mio voto è favorevole solo ed esclusivamente per il lavoro svolto dagli uffici, ma se potessi 

esprimere un giudizio nel merito di una norma astrusa, sempre più complicata, sarebbe giustificato 

e giustificabile un voto contrario”.  

 

 

Premesso  

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI); 
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• che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 

2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. 

n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA);  

• che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su: 

➢ l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di 

“rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti 

provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che 

comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;  

➢ l’articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;  

➢ l’articolo 198 del TUA con l’abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir 

meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per quantità, 

dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un’assimilazione ex lege 

uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone 

che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 

rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi; 

➢ l’articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che 

producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li 

conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero 

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti 

stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla 

quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del 

gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 

cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta 

dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della 

scadenza quinquennale”. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita 

“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, con proprio regolamento, può prevedere 

riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere 

avviato al riciclo”;  

 

CONSIDERATO che il suddetto comma 649, non è stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, e 

quindi continua a produrre i propri effetti; 

 

VISTA la circolare ministeriale del 12 aprile 2021 predisposta dal Ministero della transizione 

ecologica di concerto con  il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); 

 

VISTE altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di Telefisco 

2021; 

 

Visti inoltre 

• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle 

categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina 

delle riduzioni tariffarie; 
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• l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) 

attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantita' di rifiuti non prodotti”; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 

446; 

 

Esaminato 

• lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
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Dato atto che il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, 

dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 30 

giugno 2021; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), num. 7, 

del D.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 9/2021 del 23/06/2021 acquisito agli atti di questo 

Comune il 23/06/2021, prot. n. 006828; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della 

TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, 

sociale ed ambientale  presente in questo comune; 

 

UDITO il dibattito come sintetizzato in premessa; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

CON la seguente votazione: FAVOREVOLE UNANIME; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°46 

articoli e n° 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di prendere atto che ai sensi del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 

maggio 2021 n. 69, il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021; 

 

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 

5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento 

allegato. 

 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione 

FAVOREVOLE UNANIME;  

 

DELIBERA 

 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Comunale 
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