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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO  

 
ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
 

 

L’anno  duemilasedici addi’  sei del mese di febbraio (06-02-2016) alle ore 09:00 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 P 

Fakes Boulos P Vivan Roberto P 

Bernardini Florindo P Pozzani Orfeo P 

Buratto Enzo P Pasini Angiolina A 

Gioso Fabio P Favarello Giovanni Matteo A 

Mela Giuseppe P Cunico Agostino A 

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 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 06-02-2016 COMUNE DI BOVOLONE 

Il Presidente prima di passare la parola all’Assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo Buratto per 

l’illustrazione, ricorda che il regolamento è stato esaminato dalla Commissione Regolamenti in 

data 21/1/2016 e che sullo stesso è stato espresso il parere del Collegio dei Revisori pervenuto al  

prot. n.1541 in data 21/1/2016. 

Escono il Sindaco e Casagrande= presenti n. 12 

componenti.  

 

L’Assessore Buratto, avuta la parola, spiega che con la deliberazione si andrà a modificare il 

Regolamento per la disciplina della TA.RI. più specificatamente viene fatta salva la facoltà di 

effettuare l’intero versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno, mentre in precedenza ciò 

poteva avvenire solo in concomitanza con il pagamento alla scadenza della prima rata. Precisa che 

chi vorrà quindi effettuare il pagamento totale della TA.RI. avrà un arco temporale maggiore 

rispetto all’anno precedente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato 

con delibera di C.C. n. 32 del 13.06.2014 e modificato con delibera di C.C. n. 10 del 

26.03.2015; 

 

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

regolamentare generale delle proprie entrate, 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 legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”, che  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.); 

 

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; 

 

Tenuto conto di quanto disciplinato dal comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 citata 

in materia di TA.R.I., ed in modo particolare di quanto stabilito in merito alle scadenze del 

versamento del tributo soprattutto per quanto riguarda la facoltà di versamento in unica soluzione; 

 

Ritenuto di modificare, per quanto sopra riportato, l’art. 20 del Regolamento Comunale per 

la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), precedentemente approvato con delibera di C.C. n. 

32 del 13.06.2014 e modificato con delibera di C.C. n. 10 del 26.03.2015, limitatamente alla 

scadenza del versamento in soluzione unica; 

 

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

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
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 Vista la lettera prot. 1179 del 18.01.2016 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 21 gennaio 2016, 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 20.01.2016 e 

pervenuto al protocollo dell’ente n. 1547 in data 21.01.2016, che si allega sub C) 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 del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 del 31.10.2015, con il quale è stato differito al 31.03.2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati e collegati per l’anno 2016 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, Rag. Enzo 

Buratto; 

 

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:  

- Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it), afferma che si tratta di una 

buona iniziativa e pertanto preannuncia voto favorevole; 

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

favorevole della maggioranza; 

 

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

minoranza);  
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Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano, su n. 12 componenti presenti e 

votanti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di modificare l’art. 20 del Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TA.RI.) approvato con delibera di C.C. n. 32 del 13.06.2014 e modificato con delibera di 

C.C. n. 10 del 26.03.2015, come da allegato “A” che si unisce al presente atto e ne costituisce 

parte integrante; 

 

2) di adeguare il testo integrale del Regolamento vigente con le modifiche di cui alla 

presente delibera; 

 

3) di dare atto che il testo definitivo, approvato con la presente deliberazione, è quello di 

cui all’allegato “B” del presente atto, del quale costituisce parte integrante; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno 2016; 

 

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

 

6) 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; 

 

7) di incaricare l’Ufficio Tributi di pubblicare il regolamento, aggiornato con le modifiche 

adottate con il presente atto, nel sito internet del comune. 

 

Inoltre 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

minoranza);  
 

 

Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano, su n. 12 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 tariffe relative alla Tassa sui 

Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2016. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 06-02-2016 COMUNE DI BOVOLONE 
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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 

 

 

 

 

 


