
  

 

Al Sindaco  
Alla Giunta 

Al Consiglio Comunale  
del Comune di Bomporto 

 
 

 

Oggetto: EMENDAMENTO MODIFICA AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Il consiglio comunale può deliberare riduzioni e agevolazioni aggiuntive per il tributo in oggetto 

previste dall’art.14, comma 19 del D.L. n.201 del 6/12/2011 , i cui costi di copertura possono 

essere assicurati da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 

riferisce, previsto dal piano finanziario per il servizio. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

L’obiettivo è quello di consolidare nel tempo le iniziative avviate negli anni precedenti, insieme 

all’avvio di nuove azioni e incentivi, allo scopo di mitigare gli aumenti importanti previsti e di 

favorire una sempre maggiore crescita della consapevolezza e sensibilità della comunità locale 

sulle tematiche della raccolta, della riduzione, del recupero, e del riuso dei rifiuti. 

 

  

SI PROPONE L’AGGIUNTA DELLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI IN TARIFFA NON 

PREVISTE DAL REGOLAMENTO OGGETTO DI APPROVAZIONE: 

 

L’introduzione del seguente punto, in nuovo comma all’interno del art. 14 – “Riduzioni per la 

raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche” 

 

• Per le utenze domestiche  residenti che fanno uso comprovato e documentato di presidi 

sanitari durevoli di tipo non usa e getta - come pannolini, pannoloni o simili, riutilizzabili 

dopo il lavaggio – destinati a disabili, anziani sopra i 65 anni e bambini di età compresa 0 - 

30 mesi, anagraficamente residenti nel comune, è prevista una agevolazione sotto forma di 

scontistica del 50% del costo sostenuto (sempre documentato) per l'acquisto del presidio 

riutilizzabile, fino ad un tetto massimo di 70 euro, per ciascun soggetto utilizzatore. 

Per poter applicare l’agevolazione, valida in qualsiasi periodo dell’anno, è necessario che le 

domande vengano presentate su apposito modulo preposto e l’erogazione del contributo è  

a decorrere dalla data di deposito. 

 

L’ introduzione del seguente punto, in nuovo comma all’interno del art. 15 – “Riduzioni per le 

utenze non domestiche” 

 

• Per le Utenze non domestiche associate a negozi, locali ed esercizi commerciali e della 

ristorazione che dimostrino di impegnarsi nella promozione delle buone pratiche 

attraverso piccole ma significative modifiche nell'organizzazione e gestione dell'esercizio, 

nell'approccio al consumo o nell'acquisto o nel confezionamento dei prodotti messi in 



  

 

vendita, al fine di massimizzare la raccolta differenziata e/o ridurre la produzione di rifiuti 

generate dalla propria attività, è prevista una riduzione del 25% sul tributo. 

A tal fine gli utenti dovranno presentare al Gestore apposita domanda di accesso (che 

dovrà essere valutata ed accettata con formale comunicazione) con successiva ed annessa 

autodichiarazione di impegno a praticare continuativamente e in modo corretto l’iniziativa 

o l’intervento proposto. Per poter applicare la riduzione in corso d’anno è necessario che le 

domande vengano presentate entro il 31 gennaio dell’anno medesimo e che una volta 

accettata, l’iniziativa sia effettivamente attivata entro il termine indicato dal gestore. Con 

la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il 

Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, 

anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica dell’iniziativa. 

 

 

Più in generale si suggerisce di introdurre su tutte le forme di riduzione e agevolazione introdotte 

nel presente regolamento, che la possibilità di usufruirne, sia subordinata alla condizione per cui  

risulti regolarmente pagato il contributo TARES (TIA per l’anno 2012) dell’anno precedente. 

 

Infine si chiede di valutare l’introduzione di iniziative per favorire l’attività di recupero e riutilizzo 

dei beni durevoli attraverso per esempio l'introduzione di un Centro di Riuso da realizzarsi nei 

pressi del Centro di raccolta Differenziata Comunale, ma separato fisicamente dal C.d.R. stesso, in 

modo tale da renderlo autonomo. 

 

COPERTURE FINANZIARIE 

 

La copertura finanziaria di queste ulteriori agevolazioni o riduzioni si intende garantita, in parte da 

maggiori entrate previste per effetto dell’aumento dell’addizionale Irpef comunale sui redditi più 

alti  (vedi emendamento al bilancio 2013, presentato a parte) e in parte da altre risorse del 

bilancio, se necessarie. 

 

 
Bomporto(MO), 26/07/2013 

Il consigliere Capogruppo “Lista 

Civica Bomporto a 5 Stelle” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


