
COMUNE  DI  BOVOLONE
PROVINCIA DI VERONA

P

L’anno  duemiladiciotto addi’  ventotto del mese di dicembre (28-12-2018) alle ore 19:30
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria
si e’ riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Fakes Boulos P Minozzi Alessandro
Nicola

A

Presente/Assente

Castellini Vladimir P Bissoli Flavio A
Burato Mariateresa P Montagnoli Lorenza A

Presente/Assente

N° 61 del 28-12-2018 Reg. delib.

Ufficio: TRIBUTI

Vivan Roberto P Scipolo Enrico P

OGGETTO

Mirandola Emilietto

Corsini Elena P Vangelista Paolo A

P

Mela Giuseppe P Tessarolo Chiara P

Gioso Fabio P

Bissoli Adriano P

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO 2019

ORIGINALE

Presenti   13 Assenti    4

Buratto Enzo

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Bonfante Franco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Gioso Fabio nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

P
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COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 13 componenti e gli Assessori Cortiana, Pozzani,   Bernardini, Cavallaro e Casagrande.

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto ed annessi allegati A), B), e C);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ritenuta propria la competenza
a deliberare in merito;

Udita l'illustrazione da parte del Consigliere Comunale, Guerra Genny, il quale fa presente
che dopo  aver analizzato il piano finanziario, vengono fissate le tariffe in vigore dal prossimo anno
2019. Ricorda che il presupposto della tassa sui rifiuti é il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di locali o aree scoperte per il cui utilizzo scaturisce una produzione di rifiuti urbani. Fa
presente che la  TARI si compone di una parte fissa e di una variabile. Quella fissa è determinata
considerando le componenti fisse che non variano al variare dei rifiuti prodotti, mentre la parte
variabile copre i costi variabili legati soprattutto al quantitativo di rifiuti conferiti. Ricorda, come
anticipato nel piano finanziario, che  il totale dei costi da coprire con la TARI subirà un lieve
aumento medio pari al 1,35%. Tale aumento, spalmato tuttavia sulle maggiori superfici a ruolo
grazie all'opera di contrasto dell'evasione dello scorso anno, risulterà praticamente impercettibile
per le utenze non domestiche, mentre non supererà - a parità di base imponibile – un paio di euro
all'anno per le utenze domestiche.

Durante l'illustrazione esce il Consigliere Corsini= 
presenti n. 12 componenti
Uditi gli interventi:

- il Consigliere Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), il quale chiede delucidazioni in merito al
regolamento TARI, relativamente agli sgravi. Ricorda che lo scorso anno si era parlato del fatto
che  se una persona muore  entro il mese di febbraio, non paga  la TARI,  mentre, se il decesso
avviene dopo tale mese, dovrà essere pagata la tassa  per tutto l'anno. Alla luce di questo
chiede se c'è stato modo di rivedere il regolamento.

- Il Funzionario dell'Ufficio Tributi, Di Lauro Elisabetta, avuta la parola, specifica che non c'è
variazione se non varia il numero dei componenti, in aumento o in diminuzione. Ricorda che se
un nucleo familiare scompare perché il capofamiglia se ne va, o  decede, o si sposa o
costituisce  un altro nucleo familiare, lo sgravio ci sarà e verrà rimborsato d'ufficio dal Comune,
cosa che gli altri Comuni non fanno.

Entra il Consigliere Corsini= presenti n. 13 componenti

Dato atto che, non essendoci ulteriori richieste di intervento,  il Presidente del Consiglio
invita i Consiglieri  a formulare le dichiarazioni di voto;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
- il Consigliere capogruppo Castellini Vladimir (lista Civica “Mirandola Sindaco”), il
quale preannuncia il voto favorevole della maggioranza;
- il Consigliere capogruppo Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), il quale preannuncia
voto  contrario, perché comunque c'é un aumento;
-   il Consigliere capogruppo Tessarolo Chiara (Partito Democratico), il quale

preannuncia voto contrario;
- il Consigliere Buratto Enzo, il quale preannuncia l'astensione dal voto in quanto non

coinvolto;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 28-12-2018



COMUNE DI BOVOLONE

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan Roberto e Burato Maria Teresa  (maggioranza) e Scipolo
Enrico (minoranza);

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Scipolo e Tessarolo), astenuti n. 1 (Buratto Enzo),
espressi per alzata di mano su n. 13 componenti presenti;

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

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 68, ed annessi allegati in premessa indicati,
quale  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan Roberto e Burato Maria Teresa  (maggioranza) e Scipolo
Enrico (minoranza);

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Scipolo e Tessarolo), astenuti n. 1 (Buratto Enzo),
espressi per alzata di mano su n. 13 componenti presenti;

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

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D. Lgs n. 267/2000, onde procedere con le pubblicazioni di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 68 del 18-
12-2018 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Generale
Gioso Fabio Bonfante Franco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1 componente 0,6424€        47,1290€                    

2 componenti 0,7548€        100,1491€                 

3 componenti 0,8431€        130,5865€                 

4 componenti 0,9154€        143,3506€                 

5 componenti 0,9877€        150,2236€                 

6 o più componenti 1,0439€        173,7881€                 

TASSA SUI RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE

2019

Utenza
€/mq

(TA.RI.)

€/nucleo famigliare



Tariffa Fissa Tariffa Variabile

€/mq €/mq.

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli e 

luoghi di culto
0,367409€                 0,317074€               0,684483€                            

2 Cinematografi e teatri 0,236757€                 0,248908€               0,485665€                            

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0,329023€                 0,406009€               0,735032€                            

4
Campeggi, distributori di carburanti, impianti 

sportivi
0,482567€                 0,604181€               1,086748€                            

5
Associazioni CAS per la fornitura di accoglienza 

straordinaria temporanea
0,592242€                 10,053572€             10,645814€                         

6 Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso 0,279670€                 0,272606€               0,552276€                            

7 Alberghi con ristorante 0,899331€                 0,952189€               1,851520€                            

8 Alberghi senza ristorante 0,599224€                 0,739572€               1,338796€                            

9
Case di cura, centri di recupero, case di riposo, 

comunità
0,866428€                 0,987956€               1,854384€                            

10 Ospedali 1,058359€                 1,205461€               2,263820€                            

11 Uffici, agenzie e studi professionali 0,833526€                 0,848753€               1,682279€                            

12 Banche e istituti di credito 0,334507€                 0,435010€               0,769517€                            

13

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta, ottica, studi fotografici, 

biciclette e altri beni durevoli

0,773205€                 0,787852€               1,561057€                            

14 Edicole, farmacie,tabaccai, plurilicenze 0,987070€                 0,877754€               1,864824€                            

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato, lavanderie, 

noleggio e vendita videocassette e dvd

0,455149€                 0,475611€               0,930760€                            

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,020400€                 0,028000€               0,048400€                            

17
Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, 

barbiere, estetista, ecc.
0,811591€                 0,865187€               1,676778€                            

18

Attività artigianali tipo botteghe di falegname 

(superficie non superiore a mq. 400), idraulico, 

fabbro, elettricista, lucidature, tappezzerie, 

imbianchini, imprese edili, ecc.

0,564823€                 0,653482€               1,218305€                            

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,773205€                 0,865187€               1,638392€                            

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,504502€                 0,302573€               0,807075€                            

21
Attività artigianali di produzione di beni specifici, 

con superfici superiori a mq. 400
0,597726€                 0,435010€               1,032736€                            

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,280829€                 4,414871€               9,695700€                            

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,184083€                 3,845491€               8,029574€                            

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,449264€                 3,135941€               6,585205€                            

25

Supermercati, negozi alimentari per la vendita 

di pane e pasta, salumi, formaggi e generi 

alimentari in genere, macellerie

1,513508€                 1,599871€               3,113379€                            

26 Pluirilicenze alimentari e/o miste 1,431252€                 1,218028€               2,649280€                            

27
Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizzerie al taglio e d'asporto
6,191127€                 5,680268€               11,871395€                         

28 Ipermercati di generi misti 1,460000€                 1,310000€               2,770000€                            

29 Banchi di mercato generi alimentari 0,079200€                 0,109100€               0,188300€                            

30 Discoteche, night club e sale giochi 1,047391€                 0,827486€               1,874877€                            

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

UTENZE NON DOMESTICHE

2019

Utenza
 TARIFFA FINALE         

(escluso 5% provincia) 



 Costi 

trasporto 

 Costi 

variabili 

 Costi gestione 

ecocentro 
 Costo totale netto 

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

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

Imballaggi misti 15 01 06 9,50€            16,50€           4,00€                       30,00€                                  

15 01 01

20 01 01

15 01 03

20 01 38

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

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

Costo a quintale (per 100 kg.)

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

UTENZE NON DOMESTICHE

ECOCENTRO 2019

Rifiuto Codice CER

Carta-cartone

Legno

0,80€                                       

2,00€                                       

4,49€            3,74€             

40,00€                                     

4,00€                       6,00€                                    

3,77€                       12,00€                                  


