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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 il  piano finanziario approvato nel Consiglio Comunale 
di aprile, che ha mantenuto invariati i costi complessivi, ha consentito di non apportare grandi 
modifiche alle tariffe relative alla tassa sui rifiuti per l’anno 2014. Purtroppo, il numero di utenze 
non domestiche che nel corso dell’ultimo anno hanno cessato l’attività a causa della crisi 
economica, o sono addirittura fallite, ha determinato una diminuzione della superficie imponibile 
che avrebbe visto costretto il Comune  ad aumentare le tariffe delle attività produttive 
approssimativamente intorno al 5%. La scelta dell’Amministrazione è stata quella di spostare il 
lieve aumento sulle utenze domestiche, per non gravare sulla già critica situazione economica delle 
aziende. L’aumento sarà comunque molto limitato, arrivando al massimo al 3% medio, e non 
riguarderà i nuclei famigliari composti da un unico abitante. Si è scelto, tra l’altro, di mantenere la 
suddivisione della bolletta in quattro rate, anche se questo comporterà la necessità di incassare 
una parte del tributo nel 2015: la tassa verrà recapitata all’inizio del mese di luglio, e potrà essere 
pagata con modello F24 in unica soluzione entro il 31 luglio oppure in quattro rate scadenti a 
luglio, a settembre, a novembre e in  gennaio. Ricorda che i RID o SEPA con addebiti continuativi 
domiciliati presso le banche non sono più validi e che a casa arriveranno gli F24. Ricorda inoltre 
che non si pagano più i 0,30 centesimi a mq che si sono pagati lo scorso dicembre a favore dello 
Stato.  
 
Il Consigliere Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”) rileva che l’Assessore ha spiegato in 
maniera chiara circa le esigenze di aumento minimo delle utenze domestiche. Evidenzia che 
purtroppo è un segnale non positivo che riguarda la crisi delle aziende di Bovolone. Ricorda che 
nelle riunioni dei capigruppo aveva chiesto se non c’era la possibilità di evitare questi  aumenti, 
trovando una forma di integrazione da parte del Comune seppure in modo minimo.  
 
Buratto risponde che si tratta di un aumento minimo, che non riguarda ad esempio il nucleo con 
un solo occupante. Ricorda che c’è un piano finanziario e pertanto risulta difficile intervenire.  
 
La Sig.ra Elisabetta Di Lauro, funzionario dell’Ufficio Tributi, avuta la parola, risponde che non è 
possibile che ci siano risorse esterne da parte dell’Ente perché, per Legge, il costo del servizio deve 
essere coperto al 100% dalla tariffa.   

 

 

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.); 

 
Considerato pertanto che si rende necessario determinare le tariffe relative alla Tassa sui 

Rifiuti (TA.RI.) per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati ai sensi di quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013 
citata; 

 
Visto il comma 651 del citato art. 1 della legge 147/2013, il quale prevede che il comune, 

nella commisurazione della tariffa da determinare per la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), tiene conto dei 
criteri fissati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
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Visto in particolare l’art. 8 del citato D.P.R. 158/1999, il quale prevede che, ai fini della 
determinazione della tariffa di cui sopra, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i 
singoli comuni, approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto tra quelle previste 
dall’ordinamento; 

 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19.11.2004, esecutiva, con la quale è stato 
affidato alla Società Bovolone Attiva s.r.l. il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale a 
decorrere dal 01.01.2005; 

 
Vista la delibera di C.C. n. 24 del 29.04.2014, con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario per l’anno 2014 unitamente al Modello Gestionale del servizio di gestione dei Rifiuti 
Urbani; 

 
Visto che il citato D.P.R. 158/1999 permette di determinare la Tariffa in base al metodo 

normalizzato, utilizzando gli indici di produttività indicati in allegato allo stesso Regolamento; 
 
Visti i coefficienti di produttività dei rifiuti (Kb) delle utenze domestiche elaborati dal Gruppo 

Lavoro Tariffa (GLT) dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) in collaborazione con l’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) i quali derivano da 
una verifica puntuale della produzione dei rifiuti da parte delle famiglie residenti in diverse province 
del Veneto e pubblicati nel 2002 nelle Linee Guida per la Gestione della Tariffa dei Rifiuti Urbani; 

 
Considerato che tali coefficienti appaiono sicuramente i più rappresentativi dei reali 

quantitativi di rifiuti prodotti dalle famiglie residenti nel nostro territorio, anche rispetto ai 
coefficienti ministeriali descritti nella tabella 2 del D.P.R. 158/99; 

 
Visto il comma 652 del citato art. 1 della legge 147/2013 il quale prevede che i comuni, per 

gli anni 2014 e 2015, possano applicare anche coefficienti di produttività dei rifiuti diversi rispetto a 
quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999; 

 
Stabilito pertanto di adottare, per la determinazione della parte variabile della tariffa delle 

utenze domestiche, i coefficienti minimi di produzione (Kb) elaborati dall’A.R.P.A.V. mentre 
vengono adottati i coefficienti fissi relativi ai comuni del Nord Italia di cui alla tabella 1 del D.P.R. 
158/99 per la determinazione della parte fissa della tariffa (Ka), dal momento che tali coefficienti 
sono quelli che garantiscono la determinazione di una tariffa sostanzialmente uguale a quella 
approvata per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S) per l’anno 2013, senza quindi 
apportare alcun aumento significativo; 

 
Esaminati poi i coefficienti di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche per la 

determinazione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) di tali utenze fissati 
rispettivamente alle tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1999; 

 
Ritenuto di determinare la tariffa delle utenze non domestiche applicando i coefficienti 

massimi di produzione per la parte fissa e quelli minimi per la parte variabile della tariffa, dal 
momento che sono quelli che garantiscono una sostanziale conferma delle tariffe dell’anno 2013, 
senza apportare aumenti significativi; 

 
Preso atto che quelle di cui alle categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi 

di mercato generi alimentari) delle utenze non domestiche, sono da intendersi tariffe da applicarsi 
al metro al giorno ed esclusivamente agli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante non permanente (ad esempio i commercianti esercenti il mercato settimanale, la fiera di 
San Biagio, il carnevale ed ogni altra manifestazione effettuata su suolo pubblico); 
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Visto il comma 5 dell’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TA.RI.) approvato con delibera di C.C. n. 32 del 13.06.2014, immediatamente eseguibile, il 
quale stabilisce che limitatamente alle utenze non domestiche che, per tipologia di attività, sono 
atte a produrre rifiuti assimilati senza che la loro quantità possa essere collegata direttamente ad 
una superficie utilizzata (ad esempio: imbianchini e pittori, elettricisti, idraulici, operatori del 
settore edile, giardinieri, ecc.), il produttore sarà obbligatoriamente tenuto a conferire il rifiuto 
presso l’ecocentro comunale e che la tassa verrà loro commisurata in relazione alle effettive 
quantità e qualità di rifiuti di volta in volta conferiti; 

 
Vista la mail prot. 11359 del 03.06.2014 con la quale la società Bovolone Arriva s.r.l. ha 

proposto le tariffe di cui sopra, tenendo conto dei costi variabili di gestione del rifiuto, compreso 
trasporto e smaltimento o riciclo, e dei costi fissi legati soprattutto alla gestione dell’ecocentro 
comunale; 

 
Preso atto pertanto che si rende necessario approvare anche le suddette tariffe, che 

verranno applicate direttamente dal gestore al momento del conferimento dei rifiuti presso 
l’Ecocentro Comunale; 

 
Visto il comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 già citata, il quale dà facoltà al comune 

di stabilire la scadenze del pagamento della TA.RI., prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale pagabili o con modello F24 o con altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

 
Visto l’art. 20, comma 1, del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TA.RI.) approvato con delibera di C.C. n. 32 del 13.06.2014, immediatamente eseguibile, il quale 
stabilisce che la riscossione ordinaria della tassa viene effettuata, di norma, in quattro rate 
bimestrali, dando comunque facoltà al Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle 
tariffe annuali, di stabilire un diverso numero di rate, che in ogni caso non potranno mai essere 
inferiori a due semestrali; 

 
Visto inoltre l’art. 20, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TA.RI.) approvato con delibera di C.C. n. 32 del 13.06.2014, immediatamente eseguibile, il 
quale stabilisce che la tassa per l’anno di riferimento è versata al Comune preferibilmente 
mediante modello di pagamento unificato (modello F24); 

 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di non gravare eccessivamente sull’utenza, di 

suddividere la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relativa all’anno 2014 in quattro rate 
aventi le seguenti scadenze: 31 luglio 2014 – 30 settembre 2014– 30 novembre 2014 – 31 gennaio 
2015, fatta salva la possibilità per il contribuente di pagate l’intera annualità in unica soluzione 
scadente il 31 luglio 2014; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che 

stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
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;  

 
Ritenuto pertanto di approvare le allegate tariffe per la copertura integrale dei costi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 
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Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, 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 l’astensione dal voto;  
- 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. 14, contrari nessuno,  astenuti n. 3 (Pozzani, 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 gli allegati schemi “A”, “B” e “C” contenenti le tariffe della Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.), che formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) di precisare che le tariffe di cui al punto 1) si intendono al netto del Tributo Provinciale di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, pari al 5%; 
 
3) di stabilire che le Tariffe di cui al punto 1) entreranno in vigore a partire dal 01.01.2014; 
 
4) di stabilire che la riscossione del tributo per l’anno 2014 debba avvenire in quattro rate 
scadenti il 31 luglio 2014 – 30 settembre 2014– 30 novembre 2014 – 31 gennaio 2015; 
 
5) di pubblicare l’estratto della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente e 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; 
 

Esce Cortiana= presenti n. 16 componenti  
Inoltre, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Bertolini (per la 

minoranza); 
 

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno,  astenuti n. 3 (Pozzani, Pasini e Bertolini),  
espressi per alzata di mano su n. 16 componenti presenti; 
 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  
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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 emettere le bollette TA.RI. in termini utili per la prima 
scadenza del 31.07.2014. 
 

 
Entra Cortiana= presenti n. 17    componenti  
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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 
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ALLEGATO “A” 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI 

(TA.RI.) 

UTENZE DOMESTICHE 

2014 

   

Tariffa Fissa Tariffa Variabile 

Utenza 
€/mq €/nucleo famigliare 

1 componente  €    0,5733   €                47,7615  

2 componenti  €    0,6736   €              101,4933  

3 componenti  €    0,7524   €              132,3393  

4 componenti  €    0,8169   €              145,2747  

5 componenti  €    0,8814   €              152,2399  

6 o più componenti  €    0,9316   €              176,1207  
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ALLEGATO “B” 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 

UTENZE NON DOMESTICHE 

2014 

     

  Tariffa Fissa   Tariffa Variabile  

 
Utenza 

 €/mq   €/mq.  

 TARIFFA FINALE         (escluso 5% 

provincia)  

1
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, circoli e luoghi 

di culto 

 €                  0,3485   €                0,3491   €                           0,6976  

2Cinematografi e teatri  €                  0,2368   €                0,2489   €                           0,4857  

3
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
 €                  0,3121   €                0,4470   €                           0,7591  

4
Campeggi, distributori di 

carburanti, impianti sportivi 
 €                  0,4577   €                0,6652   €                           1,1229  

5Stabilimenti balneari  €                         -       €                       -       €                                  -      

6
Esposizioni, autosaloni, 

commercio all'ingrosso 
 €                  0,2653   €                0,3001   €                           0,5654  

7Alberghi con ristorante  €                  0,8530   €                1,0483   €                           1,9013  

8Alberghi senza ristorante  €                  0,5617   €                0,8259   €                           1,3876  

9
Case di cura, centri di 

recupero, case di riposo, 

comunità 

 €                  0,6502   €                0,8727   €                           1,5229  

10Ospedali  €                  0,6710   €                0,9376   €                           1,6086  

11
Uffici, agenzie e studi 

professionali 
 €                  0,7906   €                0,9344   €                           1,7250  

12Banche e istituti di credito  €                  0,3173   €                0,4789   €                           0,7962  

13

Negozi abbigliamento, 

calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta, 

ottica, studi fotografici, 

biciclette e altri beni 

durevoli 

 €                  0,7334   €                0,8674   €                           1,6008  

14
Edicole, farmacie,tabaccai, 

plurilicenze 
 €                  0,9362   €                0,9663   €                           1,9026  

15

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, 

antiquariato, lavanderie, 

noleggio e vendita 

videocassette e dvd 

 €                  0,4317   €                0,5236   €                           0,9553  

16
Banchi di mercato beni 

durevoli 
 €                  0,0204   €                0,0280   €                           0,0484  

17
Attività artigianali tipo 

botteghe di parrucchiere, 

barbiere, estetista, ecc. 

 €                  0,7698   €                0,9525   €                           1,7223  
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18

Attività artigianali tipo 

botteghe di falegname 

(superficie non superiore a 

mq. 400), idraulico, fabbro, 

elettricista, lucidature, 

tappezzerie, ecc. 

 €                  0,5357   €                0,7194   €                           1,2552  

19
Carrozzerie, autofficine, 

elettrauto 
 €                  0,7334   €                0,9525   €                           1,6859  

20
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
 €                  0,4785   €                0,3331   €                           0,8116  

21

Attività artigianali di 

produzione di beni specifici, 

con superfici superiori a mq. 

400 

 €                  0,5669   €                0,4789   €                           1,0459  

22
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
 €                  5,0089   €                4,8605   €                           9,8694  

23
Mense, birrerie, 

amburgherie 
 €                  3,9686   €                4,2336   €                           8,2023  

24Bar, caffè, pasticcerie  €                  3,2716   €                3,4525   €                           6,7241  

25

Supermercati, negozi 

alimentari per la vendita di 

pane e pasta, salumi, 

formaggi e generi alimentari 

in genere, macellerie 

 €                  1,4356   €                1,7614   €                           3,1969  

26
Pluirilicenze alimentari e/o 

miste 
 €                  1,3576   €                1,3410   €                           2,6985  

27
Negozi di ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante, 

pizzerie al taglio e d'asporto 

 €                  5,8723   €                6,2536   €                         12,1259  

28Ipermercati di generi misti  €                  1,4600   €                1,3100   €                           2,7700  

29
Banchi di mercato generi 

alimentari 
 €                  0,0792   €                0,1091   €                           0,1883  

30Discoteche e night club  €                  0,9935   €                0,9110   €                           1,9045  
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ALLEGATO “C” 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 

UTENZE NON DOMESTICHE 

ECOCENTRO 2014 
      

 Costo a quintale (per 100 kg.)  

Rifiuto Codice CER  Costi 

trasporto  

 Costi 

variabili  

 Costi gestione 

ecocentro  
 Costo totale netto  

Vetro 15 01 07  €                                0,80   €                   4,00   €                             4,80  

Plastica 15 01 02  €         4,20   €          7,00   €                   4,00   €                           15,20  

Imballaggi misti 15 01 06  €         7,50   €        12,50   €                   4,00   €                           24,00  

15 01 01 
Carta-cartone 

20 01 01 
 €                                2,00   €                   4,00   €                             6,00  

15 01 03 
Legno 

20 01 38 
 €         1,60   €          1,50   €                   4,00   €                             7,10  

Polistirolo 15 01 02  €                              40,00   €                   4,00   €                           44,00  

Verde 20 02 01  €         2,50   €          3,00   €                   4,00   €                             9,50  

 


