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ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) 
 

 

L’anno  duemilaquattordici addi’  diciassette del mese di luglio (17-07-2014) alle ore 20:30 nella 

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

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

  

 

Mirandola Emilietto P Casagrande Claudio P 

Turrini Costantino P Cortiana Nadia A 

Fakes Boulos P Vivan Roberto P 

Bernardini Florindo P Pozzani Orfeo A 

Buratto Enzo P Pasini Angiolina A 

Gioso Fabio P Pieropan Giuliano P 

Mela Giuseppe P Cunico Agostino P 

Bissoli Adriano P Bertolini Gianni A 

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 ricorda preliminarmente che nella seduta dell’8/7/2014 la Commissione Regolamenti 

ha esaminato il regolamento di cui trattasi e che in data 15/7/2014 -prot. n. 14699- il Collegio dei 

Revisori ha espresso sullo stesso parere favorevole.  Invita, quindi,  l’Assessore al Bilancio e 

Tributi, Rag.Enzo Buratto, ad illustrare l’argomento. 

 

Esce Casagrande= presenti n. 12 componenti 

 

L’Assessore Buratto, avuta la parola, prima di addentrarsi nella spiegazione del  regolamento  

dichiara  che anche la maggioranza è  contraria all'imposizione della TA.SI., che non è altro che una 

I.MU. camuffata 1^ casa. Approfitta, quindi,  della presenza dell'organo di stampa locale che spera 

dia la stessa rilevanza della dichiarazione fatta e riportata anche a pag. 18 del  nuovo giornalino del 

Comune.  

Ricorda inoltre i minori trasferimenti dallo Stato per circa  575 mila euro e che le entrate derivanti 

dall’applicazione  di questa tassa, che lo Stato impone ai Comuni di applicare, sono previste in 

bilancio per  575 mila euro. C’è da tener conto anche delle eventuali evasioni. Quindi lo Stato con 

una  mano dà e con l’altra toglie, mentre rimane al  Comune il problema di rincorrere i cittadini che 

non pagano e quindi “metterci la faccia”. Ribadisce come maggioranza sia fortemente contraria 

all’imposizione di questa tassa.  Ricorda, quindi, 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.S.I.).Il regolamento che si sta  sottoponendo alla approvazione del consiglio 

va a disciplinare la TA.S.I., andando ad istituirla e ad elencare la maggior parte dei servizi 

indivisibili alla cui copertura essa è rivolta, come ad esempio i servizi di Polizia Locale e Protezione 

Civile, la gestione della rete stradale,  la manutenzione e gestione degli edifici scolastici, 

l’illuminazione pubblica, la cura del verde pubblico e servizi similari atti a tutelare territorio e 

ambiente e non compresi tra quelli relativi alla gestione dei rifiuti, i servizi di Anagrafe e di Stato 

Civile, la Biblioteca ed i servizi culturali. La base imponibile della TA.S.I. è la medesima 

dell’I.MU. anzi peggiorativa perché non ci sono detrazioni: essa si applica su tutti i fabbricati, 

compresa l’abitazione principale ed i fabbricati rurali, che sono invece esclusi da I.MU., e sulle aree 

fabbricabili. Restano invece esclusi dall’applicazione tutti i terreni agricoli. 

Ricorda inoltre  che è stata preparata una lettera,  di concerto con Assessore alle Attività 

Economiche, da inviare alle aziende di Bovolone, del seguente tenore:  

“ Tale nuovo tributo, nella definizione del legislatore nazionale dovrebbe coprire, almeno in 

parte, i costi che il Comune sostiene per l’erogazione dei servizi non a domanda individuale, come 

per esempio l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, lo sfalcio del verde pubblico, 

ecc. In realtà serve a compensare gli enormi tagli sui trasferimenti erariali che in questi ultimi anni i 

comuni italiani hanno dovuto subire: negli ultimi quattro anni i trasferimenti erariali per il nostro 

comune si sono ridotti di circa un milione di euro!. 

 La nostra Amministrazione è perfettamente a conoscenza della gravissima situazione di crisi 

economica in cui versano le nostre aziende, e mai avrebbe voluto gravare ulteriormente sulla 

pressione fiscale che già sta mettendo in ginocchio molte nostre Ditte. Purtroppo, tuttavia, siamo 

stati costretti, nostro malgrado, ad applicare questo tributo anche sugli immobili del gruppo D, 

seppure con l’aliquota minima del 1 per mille, senza il quale non saremmo mai stati in grado di far 

pareggiare il bilancio dell’ente mantenendo costante l’erogazione di alcuni servizi essenziali, come 

il trasporto scolastico  e l’assistenza alle persone bisognose, bloccando anche gran parte delle opere 

e manutenzioni ordinarie e straordinarie, previste ed inserite nel piano delle opere pubbliche 

comunali, che vengono costantemente fermate o rimandate a causa dei pesanti vincoli imposti dal 

“patto di stabilità” imposto ai Comuni. 
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Pertanto, se nei prossimi anni i tagli del governo proseguiranno con questo ritmo, saremo costretti a 

cessare l’erogazione di molti servizi”.  

 

Il Consigliere Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”), avuta la parola, precisa di essere 

contento che l’Assessore Burato abbia espresso il malumore della maggioranza in relazione a questa 

tassa, in quanto  lui stesso, in tempi non sospetti,  aveva preannunciato che avrebbe  votato contro il 

regolamento e l'applicazione della TA.SI. per una scelta di natura politica. Si rende  conto che 

l'Amministrazione non lo può  fare perché andrebbe incontro a delle sanzioni per omissione atti 

d’ufficio. Ritiene, comunque,  importante che i cittadini sappiano il pensiero dell’Amministrazione 

e si rendano conto che, per forza, la stessa deve far pagare la tassa, perché è un’imposizione di 

legge.  

 

Entra Casagrande= presenti n. 13 componenti 

 

Pieropan prosegue ritenendo la tassa iniqua, chiunque l’abbia fatta, non c’è destra né sinistra che 

tenga. Afferma che trattasi di una schifezza  nel vero senso della parola.  Chiede 

all’Amministrazione Comunale un passo in più  e cioè quello di farsi sentire scrivendo due righe al 

Governo Nazionale, per quanto possa servire, oppure tramite l’ANCI, per dimostrare il dissenso a 

questa imposta e che  non si può pensare di amministrare un Comune in situazioni come queste, 

applicando una  tassa aggiuntiva  da definirsi un pugno nello stomaco. Chiede, quindi,  di fare 

appello a livelli più alti, in modo tale che il malumore dei Comuni italiani prenda piede.  Fa 

presente, per quanto possa sembrare  demagogica  e populista, un’iniziativa presa dal Comune di 

Isola Rizza in occasione dell’evasione dell’I.MU. Deve  ammettere, anche se non si trova  in linea 

con il colore politico, che l’Amministrazione di Isola Rizza ha  avuto un'intuizione piuttosto felice. 

Si è esposta in un'azione dimostrativa così eclatante, anche se  può servire a poco dal punto di vista 

di quello che si deve fare. Ritiene comunque giusto che non bisogna far passare il messaggio o  dare 

l'impressione di favorire l'evasione, ma è importante che il  Comune stia  a fianco dei propri  

cittadini che producono e lavorano. Sottopone all’Amministrazione di Bovolone tale auspicio. 

  

Buratto prende l’occasione dell’intervento del Consigliere Pieropan per preannunciare l’invito che 

avrebbe voluto  fare prima della lettura del Bilancio di Previsione, previsto per  Giovedì 24 luglio 

p.v. alla Gran Guardia di Verona, rivolto a  tutti gli amministratori della Provincia per parlare dei 

tagli e delle nuove tasse. Allo stesso hanno già aderito una cinquantina di Sindaci che  sono stati 

invitati anche con le proprie Amministrazioni e con i Capi Ripartizione. Per Bovolone sarà presente 

il funzionario dell’Ufficio Tributi, Sig.ra Di Lauro Elisabetta, che farà una sua relazione. Saranno 

presenti altresì i rappresentanti di categoria ed i cittadini. Ricorda che da tre settimane i Sindaci 

della zona si stanno incontrando per prepararsi a tale evento. Estende quindi l’invito a tutti i 

consiglieri comunali. Ricorda che all’incontro sarà presente il Sindaco di Verona, Flavio Tosi e che  

l’invito  è stato esteso al Presidente dell’Anci, Piero Fassino e spera arrivi anche il Presidente del 

Consiglio, Matteo Renzi.  Pensa che continuare ad imporre la medesima tassa, se non peggiorativa, 

camuffandola con un nome diverso, sia una delle cose peggiori che il Governo possa far fare e, tra 

l’altro, facendo  mettere la faccia agli amministratori locali. Spera, quindi, che in quella sede 

possano essere fatte valere le ragioni dei Sindaci. Rileva che l’iniziativa avrà molta visibilità data la 

presenza di organi di stampa e della televisione.  

  

Il Consigliere Mela Giuseppe (lista “Emilietto Mirandola Sindaco”), avuta la parola, chiede  quanto 

contribuisce il Governo Centrale e a quanto ammonti il ritorno che il Comune ha, perché ritiene 

giusto che i cittadini sappiano anche queste cose.  

  

Buratto risponde che nel 2011 i cittadini con l'ICI pagavano 1.871.000,00 euro che  rimanevano 

tutti nelle casse del comune di Bovolone. Ad oggi, compresa  la TASI,  4.130.000,00 euro; al 
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Comune,  togliendo i tagli,  rimane meno  dell'importo che i cittadini hanno versato del 2011 e 

precisamente 1.750.000,00 euro. 

 

Pieropan Giuliano fa presente che è importante che i cittadini sappiano anche queste cose perché 

quando si parla di imposte, tasse ecc... si fa molta confusione, e molta demagogia. In questo caso 

però sono i numeri che parlano. 

 

Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola  Sindaco”), relativamente alla richiesta provocatoria 

sulla questione contributo alle scuole fa presente di aver risposto, tramite web, in merito. E’ logico 

che nonostante la bella iniziativa voluta da  Renzi, non tutti i Comuni sono stati accontentati. 

Bovolone ha avuto il suo contributo, altri Comuni zero. Pertanto l’invito è quello di non fare 

demagogia su tutto perché quando si deve amministrare  è difficile perché   i cittadini sono al limite 

della sopportazione e non hanno più la comprensione di quello che sta accadendo.  Anche la  lettera 

che l’Assessore ai Tributi invierà a nome dell’Amministrazione alle aziende è per dire che si è 

costretti ad applicare le tasse e che se si va avanti così  anche i Comuni  scoppieranno  e 

chiuderanno  i battenti. Ritiene sia necessario essere parsimoniosi ma che è altrettanto necessario far 

ripartire il paese. Ricorda come ci sia un Bilancio a zero, in retromarcia, con una situazione che 

diventerà insostenibile e pertanto non sa come andrà a finire.  

 

Pieropan chiede, al di là della lettera, se l’Amministrazione sta pensando  ad un incontro con le 

realtà sociali e produttive del paese, affinché la lettera di cui sopra, che ha un intento nobile, non 

venga presa come uno scaricabarile nei confronti della cittadinanza.  

 

Buratto ricorda che è intenzione fare l’incontro in occasione del Pat e si parlerà di argomenti 

interessanti. 

 

Il Consigliere Cunico Agostino (gruppo civico “Città Futura”), condivide tutto quanto detto stasera 

in questo frangente. Vede la prevaricazione di uno Stato nei confronti di piccole realtà. Vista la 

situazione non come amministratore, ma come cittadino, ritiene vi sia  una presa in giro clamorosa 

pensando all’IMU che viene abolita per  poi ricomparire, cambiando nome. Ribadisce che il 

cittadino  è infastidito perché si trova a pagare ma ancor più per essere preso in giro. Ritiene che la 

decisione da assumere   sia quella di tenere le tasse o di abbattere la spesa, ma che in ogni caso si 

tratta di  manovre che non aiutano certo  a far riprendere l’economia. Ritiene che ci sia  un punto 

dove un bravo amministratore diventa un cattivo amministratore. Basti vedere le cronache 

nazionali, il Mose, l’Expo 2015,  ecc…., con sprechi enormi di risorse per  investimenti sbagliati e 

spese talvolta assurde. E’ forse il primo posto in cui bisognerebbe intervenire anche al fine di  

limitare l’incidenza delle tasse sui cittadini. E’ una situazione incredibile essere passati in tre anni 

da 1870 mila euro di tasse a 4150 mila euro. Ricorda che le piccole realtà comunali stanno 

soffrendo per uno Stato prevaricatore ed un’Europa prevaricatrice e poca coraggiosa. Il  tutto risulta  

paradossale e non vede possibile cambiamento  e vie d’uscita se non andarsene dall’Italia.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”, il quale 

istituisce l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone, oltre che dell’Imposta 

Municipale Propria (I.MU.) che rappresenta la componente patrimoniale della stessa, e della Tassa 

sui Rifiuti (TA.RI.), anche del Tributo per il servizi indivisibili (TA.S.I.); 
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 Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 

tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), soprattutto per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

 

Tenuto conto di quanto disciplinato dai commi 669 e seguenti dell’art. 1 della legge 

147/2013 citata in materia di TA.S.I.; 

 

 Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi che viene allegato A) e 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà 

regolamentare generale delle 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 e degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

 Vista la lettera prot. 10823 del 26.05.2014 con la quale si è provveduto a convocare una prima 

Commissione Regolamenti, disciplinata dall’art. 48 dello Statuto del Comune di Bovolone vigente, 

e la lettera prot. 13510 del 30.06.2014 con la quale si è provveduto a convocare nuovamente la 

Commissione Regolamenti per sottoporle il testo regolamentare definitivo; 

 

 Preso atto che la predetta commissione, nelle sedute del 29 maggio 2014 e del 8 luglio 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 15/7/2014 con prot. 

14699, che si allega (B) 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; 
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Udita  la relazione introduttiva dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo Buratto;   

 

Uditi  gli interventi sopra riportati;  

 

Udite  le seguenti dichiarazioni di voto:  

-  Pieropan Giuliano (gruppo “Città Futura”) preannuncia voto contrario, per quanto 

spiegato, sulla presente deliberazione, nonché sul punto seguente;  

- Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola Sindaco”) preannuncia voto 

“purtroppo”  favorevole. 

 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Cunico (per la minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Pieropan e Cunico), astenuti nessuno espressi per alzata di 

mano su numero 13 componenti presenti e votanti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione; 

 

 

delibera 

 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento Comunale per la disciplina del 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.SI.), composto di n. 13 articoli più 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 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; 

 

4) 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 Cunico (per la minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Pieropan e Cunico), astenuti nessuno espressi per alzata di 

mano su numero 13 componenti presenti e votanti; 

 

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 aliquote relative alla TA.S.I. 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 

 

 

 

 

 


