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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
 

 OGGETTO: MODIFICA  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SULLA TASSA DEI 

RIFIUTI - TARI          

 
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di luglio nella Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale è stato convocato per le ore 09.00 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 

Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assente 
 

     1.       GIPPONI OLIVIERO SINDACO           P 

     2.       BUSCIO FABIO CONSIGLIERE           P 

     3.       CONTRINI ROBERTO CONSIGLIERE           P 

     4.       RICHIEDEI SIMONE CONSIGLIERE           A 

     5.       BONTACCHIO QUIRINO CONSIGLIERE           P 

     6.       BONTACCHIO MONICA CONSIGLIERE           P 

     7.       RAZA DENISE CONSIGLIERE           A 

     8.       PORTERI FIRMO CONSIGLIERE           P 

     9.       RICHIEDEI MARCO CONSIGLIERE           P 

   10.       ROSSI EMILIO SANTO CONSIGLIERE           P 

   11.       BALDUCHELLI MANUEL CONSIGLIERE           P 

    

 
 

Assiste il Segretario comunale: DANIELA ZANARDELLI 
 
 

Il Signor  GIPPONI OLIVIERO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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 Deliberazione N.   31 

 Oggetto: MODIFICA  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SULLA TASSA DEI 

RIFIUTI - TARI          

_________________________________________________________________________ 

 
Il Sindaco cede la parola al Segretario comunale che illustra brevemente l’argomento.  

Si tratta di una modifica al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) che va a toccare solo le utenze non 
domestiche le quali, in conseguenza alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020, possono chiedere, entro il 
30 giugno, di smaltire in proprio i rifiuti restando comunque soggetti al pagamento della quota fissa e 
documentando l’utilizzo di proprie ditte per lo smaltimento. 

Prende la parola quindi il Consigliere Emilio Rossi il quale dichiara che si tratta di una tematica ambientale e 
che, come tale, riguarda anche il Comune di Pezzaze; il Consigliere prosegue dicendo che prende atto 
dell’art. 15-bis il quale, di fatto, viene applicato non solo alle industrie, ma a tutte le attività; tuttavia vede un 
pericolo di trovare sottrazioni dal pagamento della TARI; si dichiara pertanto in merito all’approvazione di 
questo articolo. Il Consigliere invita l’Amministrazione a vigilare attentamente sia in fase di richiesta, sia in 
fase di consuntivo, chiedendo a chi intende avvalersi di propri smaltitori di fornire un’adeguata 
documentazione anche in merito luogo dove hanno conferito i rifiuti. Conclude affermando che, approvando 
tale punto, si concretizza il pericolo di pagare di più rispetto ad ora. Ribadisce che, pur trattandosi di un 
obbligo di legge, ha dei dubbi sulla modifica in oggetto. 

Prende la parola quindi il Consigliere Richiedei Marco il quale dichiara il suo voto favorevole poiché si tratta di 
un regolamento europeo e di una normativa italiana cui doversi attenere; ricorda inoltre che le attività 
produttive a Pezzaze sono poche (prevalentemente industriali) e precisa che, per chiedere l’esonero dal 
pagamento della TARI, sarà necessario fornire le planimetrie; conclude dicendo che si tratta di una 
documentazione non semplice da presentare. 

Invita inoltre l’Amministrazione a richiedere i formulari di smaltimento; aggiunge che le aziende non 
dovrebbero avere convenienza a far smaltire i propri rifiuti da operatori terzi. 

Chiede quindi di intervenire il Consigliere Rossi Emilio, il quale afferma che il Regolamento oggetto della 
presente deliberazione, cita una serie di attività che sono contenute in un allegato: si tratta delle attività delle 
utenze non domestiche e quindi sottolinea che le stesse possono non avvalersi del servizio comunale e che 
devono farlo per 5 anni; tuttavia ma in questo lasso di tempo, le ditte possono anche cambiare idea, 
sottolinea che questo aspetto gli pare una situazione “di comodo”. 

Interviene il Consigliere Buscio Fabio il quale dichiara il suo voto favorevole in quanto è una normativa 
imposta dallo Stato e non un effetto della volontà dell’Amministrazione. 

Prende la parola il Sindaco il quale afferma che in realtà non crede che si riscontreranno problemi perché 
avvalendosi di propri smaltitori in realtà le ditte andrebbero a pagare di più 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

1. l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà  regolamentare generale 
delle Province e dei Comuni; 

2. 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; 

3. 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); 

4. 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); 

5. il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione 
Comunale n. 35 del 28 settembre 2020; 

Ritenuto necessario introdurre l’articolo 15 bis, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di 
cui al D.Lgs. n. 116/2020; 
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Dato atto che le norme in conflitto con la variazione di cui alla presente deliberazione si intendono 
annullate, mentre continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni statali vigenti in materia di TARI, in 
attesa che venga predisposto un più ampio e completo intervento di armonizzazione al D.Lgs. 116/2020; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore con verbale nr. 08  del 13.07.2021 a nostro protocollo nr. 
3813 in data 14.07.2021;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi 
finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli 8 (otto), contrari 0, astenuti 1 (uno Rossi Emilio), espressi nelle forme di legge e verificati 
dal Presidente, che ne proclama il risultato; 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI, 
inserendo l’articolo 15 bis come di seguito meglio riportato: 

USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

a. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 
urbani, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti 
conferiti (componente variabile della tariffa), riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione; 
resta comunque applicabile alle superfici medesime la componente fissa della tariffa. 

b. Le utenze non domestiche di cui al comma precedente, devono presentare la dichiarazione, in 
conformità alle indicazioni di cui all’articolo 24, per comunicare che intendono avvalersi del 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, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad 
avvalersi del servizio pubblico. In allegato alla dichiarazione, dovrà essere presentata apposita 
documentazione a dimostrazione di aver avviato a recupero i rifiuti urbani, mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

c. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio 
pubblico, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intende 
uscire dal servizio pubblico. 
 

2. Di dare atto che le norme in conflitto con la variazione di cui alla presente deliberazione si intendono 
annullate, mentre continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni statali vigenti in materia di TARI, 
in attesa che venga predisposto un più ampio e completo intervento di armonizzazione al D. Lgs. 
116/2020; 

 

3. Di dare altresì, atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a 
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;  

 

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. 360/98 secondo quanto 
previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 
13. 

 

5. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del 
TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line; 

 

6. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013; 

 

7. Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il 
risultato; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto RAG. MATTEO LIBRETTI 
Responsabile  del Servizio Finanziario 

esprime parere Tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa. 
 

Il Responsabile del Settore 

 F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il sottoscritto RAG. MATTEO LIBRETTI 
Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile della 
presente delibera. 

 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 
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Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

F.to GIPPONI OLIVIERO 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 11.08.2021 

 

Reg. Pubblicazioni Nr.    305 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  05.09.2021, per decorrenza del decimo giorno dalla 

compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

La presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE,  rilasciata in carta libera ad uso 

amministrativo 

Addì, 12.08.2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      
    

 

 


