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OGGETTO  

 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
 

 

L’anno  duemilaquattordici addi’  tredici del mese di giugno (13-06-2014) alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Straordinaria si e’ 

riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

  

 

Mirandola Emilietto P Casagrande Claudio P 

Turrini Costantino P Cortiana Nadia P 

Fakes Boulos P Vivan Roberto P 

Bernardini Florindo P Pozzani Orfeo P 

Buratto Enzo P Pasini Angiolina P 

Gioso Fabio P Pieropan Giuliano P 

Mela Giuseppe P Cunico Agostino P 

Bissoli Adriano P Bertolini Gianni P 

Cavallaro Giuliana P   

 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale, De Pascali Alessandro. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato 
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Il Presidente invita l’Assessore al Bilancio e Tributi, Enzo Buratto, ad illustrare l’argomento. 
 
L’Assessore Buratto procede ricordando che la Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 147/2013) ha 
istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita da 
tre diversi tributi: uno a componente patrimoniale, che è l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) e 
due che fanno riferimento ai servizi, e sono la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) e il Tributo sui servizi 
indivisibili (TA.SI.). Il regolamento che si sta sottoponendo all’approvazione del Consiglio va a 
disciplinare la TA.RI., i cui presupposti sono comunque molto simili rispetto a quelli della TA.R.E.S. 
e della precedente T.I.A. Il regolamento pertanto, ricalca in buona parte quelli già approvati per 
questi tributi. Sono state però introdotte due modifiche sostanziali. Una è relativa alla scelta di 
sottoporre ad imposizione, mediante tariffa puntuale al momento del conferimento in ecocentro, 
tutti i rifiuti prodotti da aziende che, per tipologia di attività, non possono essere iscritte a ruolo 
con una superficie ben determinata. Rientrano in questa categoria, ad esempio, imbianchini e 
pittori, giardinieri, idraulici e elettricisti.  Un’altra modifica importante riguarda, invece, il settore 
sociale: sono sempre di più le famiglie in difficoltà nel paese, che risultano del tutto impossibilitate 
a trovare le risorse per vivere in maniera dignitosa. Si è pertanto scelto di ampliare la platea di 
contribuenti che, su apposita segnalazione delle assistenti sociali del Comune, in collaborazione 
con l’Assessore al Sociale, Dr Bernardini,  verranno esentati dal pagamento del tributo, destinando 
l’agevolazione ai nuclei famigliari assistiti in via continuativa per almeno 6 mesi l’anno anche non 
consecutivi. 
 
Il Consigliere Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it), avuta la parola, ritiene 
interessante e da lui molto apprezzata,  la modifica introdotta per chi va a conferire in ecocentro. 
Evidenzia che c’è però una contraddizione perché è rimasta  nel regolamento la dicitura che non si 
fa pagare la tariffa al bar dei preti e questa è una contraddizione rispetto a quanto riportato nel 
regolamento per chi somministra alimenti e bevande. Precisa di aver sollevato,  anche l’anno 
scorso,  il punto e che probabilmente la maggioranza non ha ancora capito. Spera che 
l’osservazione venga recepita.  
 
Il Consigliere Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”) evidenzia che il regolamento è ben 
fatto e si basa  su un servizio, la raccolta rifiuti, di eccellenza per il Comune di Bovolone. Precisa 
che ci possono essere cose migliorabili, ma che per il momento non ha nulla da osservare sul 
servizio. Evidenzia che le modifiche al regolamento vanno inoltre  incontro alle esigenze dei 
cittadini in difficoltà. Conclusivamente afferma che non c’è da parte sua alcuna osservazione da 
rilevare.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”,  all’art. 1, comma 639, 
istituisce l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone, oltre che dell’Imposta Municipale 
Propria (I.MU.) e del Tributo per il servizi indivisibili (TA.S.I.), anche della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), 
andando ad abrogare, al comma 704 dell’art. 1, quanto disciplinato all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni  dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 in materia di 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TA.R.E.S.); 

 
Tenuto conto di quanto disciplinato dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 della legge 

147/2013 citata in materia di TA.R.I., ed in modo particolare di quanto fissato dai commi 659, 660 
e 682 in materia di riduzioni, esenzioni e criteri di determinazione delle tariffe  e al comma 683 in 
materia di regolamento; 

 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, così come modificato dall’art. 33 della legge 23 

dicembre 1999 n. 488, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato 
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per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” al quale il comma 651 
dell’art. 1 della legge 147/2013 citata rinvia in merito alla commisurazione della tariffa; 

 
 Visto pertanto che si rende necessario approvare il nuovo Regolamento Comunale per la 
Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.); 
 
 Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi che viene allegato e costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; 
 
 Vista la lettera prot. 10823 del 26.05.2014 con la quale si è provveduto a convocare la 
Commissione Regolamenti di cui all’art. 48 dello Statuto del Comune di Bovolone vigente; 
 
 Preso atto che la predetta commissione, nella seduta del 29 maggio 2014, ha esaminato il 
presente regolamento; 
 
 Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla lettera 
o) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione ha il 
compito di esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi 
locali; 
 
 Visto pertanto il parere positivo espresso dall’organo di revisione in data 04.06.2014 con prot. 
11512, che si allega in copia  alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante; 
   

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8 dell’art. 
27 della legge 448/2001, in base al quale il termine 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 e che pertanto tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 

30/04/2014 con il quale è stato differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione e dei documenti allegati e collegati per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali;  

 
 Visto, in generale, il D.Lgs. 267/2000; 

 
Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Enzo Buratto; 
 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Udite le seguenti dichiarazione di voto:  

 
- Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it) preannuncia l’astensione dal voto; 
- Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”) preannuncia voto favorevole; 
- Pozzani Orfeo (lista “Pozzani Sindaco”) preannuncia voto favorevole, precisando che  in 

quanto il bar della Parrocchia svolge anche una funzione  sociale. Afferma che il Consigliere 
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Bertolini potrà  rendersi  conto dell’utilità sociale del bar se un giorno suo  figlio lo 
frequenterà; 

- Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola Sindaco”) preannuncia il voto favorevole della 
maggioranza; 

 
Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Bertolini (per la minoranza); 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno,  astenuti n. 2 (Pasini e Bertolini),  espressi per alzata di 
mano su n. 17 componenti presenti; 
 
Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare lo schema del nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa 

sui Rifiuti (TA.RI.), composto di n. 24 articoli più due allegati ed appendice, nel testo allegato alla 
presente deliberazione della quale costituisce parte integrante; 

 
2) di dare atto che tale regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 
3) di pubblicare l’estratto della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente; 

 
4) di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio 

telematico, copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione 
normativa di cui all’art. 1, comma 688, della legge 147/2013; 
 

5) di incaricare l’Ufficio Tributi di pubblicare il regolamento anche nel sito internet del 
comune. 
 
Inoltre 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Bertolini (per la minoranza); 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno,  astenuti n. 2 (Pasini e Bertolini),  espressi per alzata di 
mano su n. 17 componenti presenti; 
 
Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  
 

D E L I B E R A 

 
di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267/2000, data la necessità di approvare con urgenza le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.) per l’anno 2014. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Gioso Fabio De Pascali Alessandro 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione N°  

 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da 

oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000. 

 

 

Bovolone, lì            IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 Menato Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione: 

 

 

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000 il            

 

 

Bovolone, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

 De Pascali Alessandro 

 

 

 

 

 


