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C O M U N E  D I  B O V O L O N E
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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del 27-01-2017

OGGETTO 

ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

L’anno  duemiladiciassette addi’  ventisette del mese di gennaio (27-01-2017) alle ore 20:00 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 Gioso Fabio P

Buratto Enzo P Guerra Genny P

Fakes Boulos P Minozzi Alessandro Nicola P

Castellini Vladimir P Bissoli Flavio P

Burato Mariateresa P Montagnoli Lorenza P

Vivan Roberto P Scipolo Enrico P

Corsini Elena P Vangelista Paolo P

Mela Giuseppe P Tessarolo Chiara P

Bissoli Adriano P

Assiste all’adunanza il Segretario Generale, Bonfante Franco.

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. 3 del 27-01-2017 COMUNE DI BOVOLONE



Presenti n. 17 componenti. Presenti gli Assessori Comunali: Cortiana Nadia, Pozzani Orfeo, Bernardini

Florindo e Casagrande Claudio. Assente Cavallaro Giuliana. 

Il Presidente preliminarmente ricorda che:

- le modifiche al  regolamento sono state  esaminate dalla Commissione regolamenti nella seduta

del 19/1/2017;

-il  Collegio dei  Revisori  ha espresso il  parere favorevole  giusto verbale n.  4/2017,  pervenuto

tramite pec al prot. n.  1749 in data 24/1/2017.

Ringrazia per la  presenza il Dr Rebotti, Responsabile del Servizio Settore Finanziario ed il 

funzionario Ufficio Tributi, Sig.ra Di Lauro Elisabetta, che saranno a disposizione per eventuali 

chiarimenti tecnici.

Invita il  Consigliere Genny Guerra ad illustrare l'argomento. 

Il Consigliere Guerra saluta i presenti e ringrazia per la loro presenza a questo consiglio comunale

la dott.ssa Di Lauro, il dott. Rebotti e per Bovolone Attiva, il dott. Avanzo. Procede, quindi, facendo

presente  che la  delibera si propone di porre due modifiche al regolamento della Tassa rifiuti.

La prima riguarda la realizzazione di una tariffa, tra le utenze non domestiche, per quegli immobili

eventualmente concessi  in uso a ospiti stranieri da parte di Cooperative,  Associazioni e Privati.

Ricorda che tale modifica è conseguente a fatti rilevati da novembre 2016, dove si è riscontrato che

in due vie del territorio comunale è presente questa situazione.  Inoltre ricorda che la TARI deve

coprire totalmente i costi sostenuti per la raccolta ed essendo questa tipologia nuova, verrebbero

prodotti rifiuti il cui costo non sarebbe coperto da nessun’altra categoria. Sottolinea che per poter

fare  ciò  è  stata  modificata  nell’art.  8  la  descrizione  di  una  categoria  da  Bovolone  inutilizzata

chiamata "Stabilimenti balneari" definendola "Associazioni, cooperative, privati, CAS e altri per la

fornitura di accoglienza temporanea e straordinaria con vitto e alloggio".  Precisa che si  è dovuto

modificare una categoria già esistente in quanto il DPR n. 158/1999 impone, per i Comuni al di

sopra dei 5000 abitanti, 30 categorie standard senza dare la possibilità di crearne di nuove al di fuori

di tale elenco. Prosegue ricordando che la seconda variazione riguarda l’art. 21 per l’argomento dei

rimborsi  d’imposta.  Per  quelle  somme erroneamente  versate  in  eccesso  sia  a  seguito  di  doppi

pagamenti sia dovuti a errori di calcolo, verranno effettuati rimborsi direttamente d’ufficio fino a

che non sarà avviata la procedura di riscossione coattiva. Precisa infine che la finanziaria 2007 ha

disposto  che  i  rimborsi  la  cui  richiesta  sia  pervenuta  direttamente  dal  contribuente  siano  tutti

rimborsati,  ovviamente nei limiti di prescrizione. Invece per il rimborso a seguito di un decesso

dell’intestatario  utenza,  in  mancanza  di  un  erede  solidamente  responsabile  cioè  presente  e

convivente in casa, non si provvederà al rimborso d’ufficio. In  questi ultimi anni si è appurato che

si fa molta fatica a rintracciare gli eredi del deceduto o, in mancanza di tali, non si risale a chi e a

quanti eredi potrebbe essere corrisposto il rimborso. 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Guerra.

Cede,  quindi,  la  parola  al  Consigliere  Scipolo  Enrico  (Movimento  5  Stelle),   il  quale   fa  una

considerazione che vale per tutto il regolamento. Rileva che le modifiche introdotte non vanno a

cambiare in sostanza le regole per i cittadini, nel senso che il sistema che si sta utilizzando oggi, di

raccolta differenziata, comunque è buono, ma purtroppo si producono sempre molti rifiuti e quindi i

costi di smaltimento aumentano rimanendo  a carico dei contribuenti. Il suo è più un invito a cercare

di modificare il  regolamento introducendo un sistema di  tariffazione che potrebbe essere quello

della "tariffa puntuale". Sottolinea che non si tratta di una fissa del Movimento 5 Stelle ma fa parte

di una strategia nazionale di "Rifiuti zero", anche europea, secondo la quale il cittadino paga in base

alla quantità di rifiuto che produce, quindi, in base al volume di rifiuti effettivamente prodotti ,  non

in base alla superficie abitabile, né ai componenti il nucleo familiare. Suggerisce, quindi, di fare una



tariffazione puntuale, sul singolo utente, cioè far pagare sulla quantità di rifiuto da smaltire,  così da

premiare  il  cittadino/nucleo familiare  più  virtuoso,  ed incentivare  anche  un contenimento  nella

produzione di rifiuti da smaltire.  Quindi propone di prendere  in considerazione nel regolamento

l'incentivazione alla minor  produzione di rifiuti. Porta, ad esempio, il caso della città di Parma che

nei primi 6 mesi dell'anno è riuscita ad ottenere, grazie all'applicazione della tariffazione puntuale, il

72% di raccolta differenziata e contestualmente limitato l'aumento di rifiuti  del  6%.  Prosegue,

portando anche l'esempio della città di  Trento che, dal 2013 applica la tariffa puntuale e, nel 2015 è

arrivata  ad una percentuale dell'80% di raccolta differenziata con una diminuzione di produzione di

rifiuti  del  10%.  Conclude,  quindi,  nuovamente  con  l'invito  a  modificare  il  regolamento  con  la

proposta fatta. 

Il Presidente conclusi gli interventi passa alle dichiarazioni di voto. 

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 e

con delibera di C.C. n. 5 del 06.02.2016;

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 della  norma di  cui  al  comma 164 dell’art.  1 della  legge  296/2006 (Legge

Finanziaria per l’anno 2007) in materia di rimborsi ed in modo particolare di quanto stabilito in

merito  all’obbligo  di  liquidazione  dei  rimborsi  da  parte  dell’ente  locale  dietro  apposita  istanza

presentata dal contribuente;

Verificato  che,  in  materia  di  TA.RI.,  i  maggiori  versamenti  rispetto  al  dovuto  sono

principalmente dovuti a discarichi parziali della bolletta annuale o a meri errori materiali per doppi

pagamenti del contribuente;

Ritenuto  quindi,  nel  rispetto  del  principio  cardine  del  buon  andamento  della  pubblica

amministrazione, di modificare, per quanto sopra riportato, l’art. 21 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 e con delibera di C.C. n. 5

del 06.02.2016, andando a disciplinare i rimborsi concedibili d’ufficio;



Ritenuto inoltre di modificare il comma 1 dell’art. 8 del sopra citato regolamento, variando la

descrizione della  cat.  5  delle  utenze non domestiche da “stabilimenti  balneari”  a  “associazioni,

cooperative, privati, CAS e altri per la fornitura di accoglienza temporanea e straordinaria con vitto

e  alloggio”,  potendo  pertanto  attribuire  una  tariffa  ad  hoc  per  tale  categoria,  attualmente  non

disciplinata  dalla  norma di  legge,  andando ad  eliminare  una  categoria  non esistente sul  nostro

territorio;

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

costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Vista  la  lettera  prot.  937  del  13.01.2017  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 19 gennaio 2017, 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  23.01.2017,

pervenuto al protocollo del Comune di Bovolone n. 1749 del 24.01.2017, che si allega 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  comma  11  dell’art.  5  del  D.L.  244  del  29.12.2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale  n.  304  del  30.12.2016,  con  il  quale  è  stato  differito  al  31.03.2017 il  termine  per  la

deliberazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati e collegati per l’anno 2017 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 del Consigliere Genny Guerra;

Udito l'intervento del Consigliere Scipolo, sopra riportato;

          

          Udite le dichiarazioni di voto:



- Tessarolo Chiara (Partito Democratico), preannuncia l'astensione dal voto;

- Vangelista Paolo (Progetto Bovolone), preannuncia l'astensione dal voto;

- Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), preannuncia il voto contrario;

- Minozzi Alessando Nicola (Lega Nord-Liga Veneta-Salvini), preannuncia voto favorevole;

- Castellini Vladimir (lista Civica “Mirandola Sindaco”), preannuncia il voto favorevole della

maggioranza;

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Burato (maggioranza) e Bissoli Flavio (minoranza);

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Scipolo e Montagnoli), astenuti n. 2 (Vangelista e

Tessarolo), espressi per alzata di mano, su n. 17 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione, effettuata dal Presidente; 

D E L I B E R A

1) di modificare gli articoli 8 e 21 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 e con delibera di C.C. n. 5 del 06.02.2016, 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 2017;

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 Burato (maggioranza) e Bissoli Flavio (minoranza);

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Scipolo e Montagnoli), astenuti n. 2 (Vangelista e

Tessarolo), espressi per alzata di mano, su n. 17 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione, effettuata dal Presidente; 



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 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

Gioso Fabio Bonfante Franco

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


