COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione modifica al Regolamento comunale per la disciplina della

Tassa rifiuti (TARI).
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno con inizio della seduta alle ore 18:00,
presso la sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome

P/A

Cognome Nome

P/A

CAVALLERI ILARIO
ROTA GIOVANNA
CAVALLERI MAURO
PANGRAZIO RENATA
MORETTI LUCA
PAGNONI FABRIZIO
LODA ENRICO

P
A
P
P
P
P
A

UBERTI GIANCARLO
DONNA ERIKA
FERRARI ARIANNA
MAGRI ANGIOLA
BERTAZZONI PAOLO
UBERTI FAUSTINO

P
A
P
P
P
P

Totale Presenti 10 Totale Assenti

3

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Arch. ILARIO CAVALLERI, nella sua qualità di SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Ai fini delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 la presente
seduta del Consiglio comunale si svolge a PORTE CHIUSE.
Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare.
Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri
comunali presenti.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato 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);
Dato atto 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 recupero”;
Considerato che il suddetto comma 649, non è stato modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, e quindi
continua a produrre i propri effetti;
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Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale
dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 30
giugno 2021;
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;
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 09/04/2014, successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 21 del 14/07/2015 e n. 24 del 29/04/2016,
al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del
Comune;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n.
58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della deliberazione
e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
Viste le modifiche proposte al Regolamento (allegato “A”), che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7;
Vista la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei
contribuenti;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000, pervenuto al protocollo
comunale in data 22/06/2021 al n.9326, depositato agli atti;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi, rag. Paola
Mingotti;
Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10
votanti;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e
trascritte.
2. Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti
(TARI) come indicate nell’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
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3. Di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4. Di delegare il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti
dall’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini
della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente
atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia –
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in
alternativa, entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line al Capo dello
Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.
6. Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà
pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.
Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10
votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, ai fini del rispetto delle disposizioni di legge.
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COMUNE DI ERBUSCO
Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento comunale per la disciplina della
Tassa rifiuti (TARI).
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 22-06-2021
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 22-06-2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Erbusco, lì 06-07-2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
La presente deliberazione
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data
.
Erbusco, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 06-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. IANTOSCA GIANCARLO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 29-06-2021

Allegato A)

Modifiche al Regolamento Tari approvato con Delibera consiliare n. 13 del 09/04/2014
e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del
14/07/2015 e n. 24 del 29/04/2016.
All’articolo 35
All’articolo 43
All’articolo 47
All’articolo 47
All’articolo 47
All’articolo 47
All’articolo 47
All’articolo 47
rifiuti urbani”
All’articolo 47
All’articolo 47

comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma

1 ultimo periodo sono abrogate le parole “e assimilati”
5, sono abrogate le parole “e assimilati”
1 sono abrogate le parole “non assimilati”
2 sono abrogate le parole “e assimilati”(lettera b)
3 lettera a) sono abrogate le parole “diversi da quelli assimilati agli urbani”
3 lettera a) ultimo periodo sono abrogate le parole “non assimilati”
5 sono abrogate le parole “e assimilati”
6 le parole “assimilati che non assimilati”, sono sostituite con le parole “che

comma 8 sono abrogate le parole “non assimilati”
bis sostituire le parole “assimilati” con “urbani”

E’ istituito l’art. 35 bis come segue:
Articolo 35 bis
Classificazione dei rifiuti
1. Si definisce “rifiuto” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006
(Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di
disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006
(Testo Unico Ambientale):
a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura
e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell’allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della
pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico
Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
a. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività
di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184- bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico
Ambientale);
c. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
d. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
e. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
f. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i
rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta
del d.lgs. 152/2006.

E’ istituito l’art. 35 ter come segue:
Articolo 35 ter
Definizioni
1.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c) «detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto
che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo
di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
e) «conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle
successive fasi di gestione;
f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti
di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non
costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione
e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi
atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo
sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta,
ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1,
ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, 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;
k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della
neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità
e la sicurezza del transito;
l)
«autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze
domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime,
al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
n) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al
dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
p) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
q) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali
del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa
oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi
rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento;
u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione,
senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
v) «riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti
o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati
senza altro pretrattamento.
x) «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
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.

E’ istituito l’articolo 42 bis come segue:
Articolo 42 bis
Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
1. Secondo quanto previsto dall’art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, 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.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche
che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio
pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti,
sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici
oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle
le utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata 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.

E’ istituito l’articolo 42 ter come segue:
Articolo 42 ter
Obblighi di comunicazione per l’uscita dal servizio e possibilità di eventuale reintegro
1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di
fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva
al Comune via PEC, 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. Tale comunicazione produce effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare
dell’attività deve presentare una comunicazione redatta su un apposito modello predisposto dal
Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:
- l’ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali
- le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo ( es. mense,uffici, magazzini prodotti finiti, ecc..)
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a
recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
- l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i
autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione, anche nella
modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i
che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il
recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per
ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio
pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al
riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale
circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio
rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della
scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di
ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro
nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore il quale entro trenta giorni esprime
il parere di fattibilità.

7. L’esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla
presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da
presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i
termini indicati al successivo comma 8.
8 Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani
al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del
Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno
precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente
l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando
attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti
stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il
quale ha avuto luogo il recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la
correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel
caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più
gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per
le dichiarazioni tributarie infedeli.
10. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel
caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti
dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso
di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa
indebitamente esclusa dalla tassazione.
11. Nonostante l’esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico,
ritualmente e validamente esercitato, l’utenza non domestica deve comunque la quota fissa della
TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento
della TARI.

E’ istituito l’articolo 45 bis come segue:
Articolo 45 bis
Superfici non soggette a tassazione
Ai fini del calcolo delle superfici non si considera altresì:
a)

la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella
categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo
restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone
fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

L’art. 48 comma 2 è così sostituito:
Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per
posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e
tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo delle componenti tariffa fissa e variabile
minima del servizio rifiuti in due rate. Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite il
numero delle rate in cui può essere suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti
i relativi pagamenti.

