
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 24  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 - APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di Aprile alle ore 15.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 FRACCARO NICOLO' Consigliere X
16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Tassa rifiuti (TARI) anno 2015 - approvazione tariffe."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha
istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,  di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della  medesima Legge n. 147/2013, con le
modifiche di cui al Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 02.05.2004, n. 68, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono i  passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

CONSIDERATO che, come stabilito dal comma 683 dell’articolo 1 della Legge
27.12.2013, n. 147  la competenza per la determinazione delle tariffe relative alla Tassa sui
rifiuti  è del Consiglio Comunale, in deroga al contenuto del Decreto Legislativo n. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il contenuto del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 20.05.2014, esecutiva
ai sensi di Legge;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
la tariffa del tributo in oggetto è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotto per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTO che con il D.P.R. n. 158/99 sono stati fissati gli indici in base ai quali calcolare
le tariffe, e che tali indici rappresentano dei valori legati alla effettiva produzione di rifiuti da
parte di tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che il metodo normalizzato prevede che per determinare la tariffa si
deve tenere conto della somma dei costi operativi di gestione (spazzamento strade, raccolta e
trasporto, trattamento e smaltimento RU indifferenziati, trattamento e riciclo dei rifiuti
differenziati, ecc.), dei costi comuni (costi amministrativi di accertamento, riscossione e
contenzioso, costi del personale) e dei costi d'uso del capitale (ammortamenti,
accantonamenti, remunerazione del capitale investito);

PRESO ATTO della spesa complessiva per l’espletamento del servizio, per l’anno 2015,
quantificata in € 1.353.181,15= , giusto Piano Finanziario approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 10.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, e fissate le relative
percentuali di copertura della stessa tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO  che alle tariffe va applicato il Tributo Provinciale di cui all’articolo 19
del Decreto Legislativo n. 504/1992 pari al 5%;



PRESO ATTO che, con il decreto del Ministro degli Interni del 16 marzo 2015, è stato
ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per approvare il bilancio di previsione
dell’anno 2015 da parte degli enti locali.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico – Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3,
comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri, allegati.

EFFETTUATA la votazione palese si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  12
Consiglieri votanti: n.   12
Voti favorevoli: n.   9 Lista Nuovo Polo per Zevio//Lista Unisciti al

cambiamento//Cavaliere Indipendente
Voti contrari: n.       3 Campedelli, Zamboni, Nale - Lista Nuovo Polo per Zevio
Astenuti: n. ==
Il Presidente ne proclama l’esito.

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente riportate per farne parte
integrale, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI INDIVIDUARE il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di
determinare la tariffa, per l’anno 2015, in relazione al Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio medesimo, approvato dal Consiglio Comunale il 10.03.2015,
provvedimento n. 17, esecutivo ai sensi di legge.

2.  DI DARE ATTO che la tariffa della Tassa Rifiuti (TARI) è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei
costi di gestione. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la
parte variabile della tariffa, sono indicate al punto 3 dell'allegato n. 1 al D.P.R. n.
158/1999.

3. DI DARE ATTO  del contenuto del Piano Finanziario e della relativa relazione di
accompagnamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dell’anno 2015 approvato
con consiliare n. 17 del 10.03.2015, esecutiva ai sensi di legge.

4. DI PRENDERE ATTO che, per l’anno 2015, la suddivisione dei costi tra parte fissa e
parte variabile rilevata dal Piano Finanziario è risultata rispettivamente del 21,30% e del
78,70%. 

5. DI APPROVARE, per l'anno 2015, per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti e le
relative tariffe:



Numero
Componenti

Ka
Applicato

Tariffa Fissa €
x mq anno Kb applicato

Tariffa
Variabile € x

componenti anno
1 0,80 0,16283 0,8 56,25
2 0,94 0,19133 1,6 112,51
3 1,05 0,21372 2,0 140,63
4 1,14 0,23204 2,6 182,83
5 1,23 0,25035 3,2 225,02

6 o più 1,30 0,26460 3,7 260,17

6. DI STABILIRE, per le utenze domestiche residenti che non conferiscono la frazione
umida e verde al servizio pubblico, una riduzione pari al 30% del coefficiente kb stabilito
al punto n. 5 del presente dispositivo, tenuto conto dell’incidenza media della frazione
umida non conferita ed una riduzione pari al 20% dello stesso coefficiente per le utenze
che non conferiscono la frazione umida e verde ma conferiscono al servizio pubblico,
direttamente presso i centri di raccolta comunali, i rami derivanti da potatura.

7. DI STABILIRE, per le utenze non domestiche di cui alle categorie “22 Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub” “23 Mense, birrerie, amburgherie” “27 Ortofrutta,
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”, individuate tra le utenze non domestiche di cui
al terzo capoverso del comma 5 dell’articolo 12 del Regolamento della Tassa sui Rifiuti
(TARI) una riduzione del coefficiente kd (parte variabile) rispetto al minimo previsto per
la categoria di attività economica pari al 25% in quanto sono stati valutati sia la qualità
della frazione organica conferita, sia l’incidenza degli svuotamenti in rapporto alla
quantità raccolta in un unico sito. 

8. DI APPROVARE, per l'anno 2015, per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti e
le relative tariffe:

Categoria e Descrizione Kc
applicato

Tariffa
Fissa €

*mq

Kd
applicato

Tariffa
Variabile

€*mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,14619 3,28 0,56888

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,10964 2,50 0,43360

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,18639 4,20 0,72845

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, 0,76 0,27776 6,25 1,08400

5 Stabilimenti balneari, piscine 0,38 0,13888 3,10 0,53766

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,12426 2,82 0,48910

7 Alberghi con ristorante; case uso foresteria, comunità, convitti 1,20 0,43858 9,85 1,70838

8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,34721 7,76 1,34589

9 Case di cura e riposo, case albergo, alloggi in strutture
residenziali 1,00 0,36548 8,20 1,42221

10 Ospedali 1,07 0,39106 8,81 1,52801

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,39106 8,78 1,52280

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,20101 4,50 0,78048

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta
e altri beni durevoli

0,99 0,36183 8,15 1,41354

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,40568 9,08 1,57484

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli 0,60 0,21929 4,92 0,85332



e ombrelli, antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,39837 8,90 1,54362

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista 1,09 0,39837 8,95 1,55229

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,82 0,29969 6,76 1,17245

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,09 0,39837 8,95 1,55229

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,13888 3,13 0,54287

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,20101 4,50 0,78048

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 2,03578 34,25 5,94067

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,77256 29,84 5,17458

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,96 1,44730 32,44 5,62639

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,02 0,73827 16,55 2,87043

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,56284 12,60 2,18534

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 2,62049 44,07 7,64350

28 Ipermercati di generi misti 1,56 0,57015 12,82 2,22350

29 Banchi di mercato genere alimentari e di beni deperibili; 3,50 1,27918 28,70 4,97773

30 Discoteche, night club, circoli privati 1,04 0,38010 8,56 1,48465

9. DI PRENDERE ATTO che alle tariffe di cui ai punti 5 e 8 del presente dispositivo va
applicato il tributo provinciale pari al 5%.

10. DI DARE ATTO che, in conformità al dettato dell’articolo 23, comma 3 del Regolamento
comunale per l’applicazione della TARI, per l’anno 2015, i  versamenti della Tassa
Rifiuti sono dovuti:

a) In due rate con scadenza della prima rata il 30.09.2015 e della seconda rata il 30.11.2015.
E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento della Tassa dovuta in unica
soluzione entro il 30.09.2015;

b) In unica soluzione con scadenza 31.12.2015 in presenza di occupazioni che determinano
in capo al soggetto passivo un’obbligazione con decorrenza dal 01.08.2015 e fino al
31.10.2015, ovvero nel caso in cui nel medesimo periodo 01.08/31.10.2015, siano
intervenute variazioni che possano determinare un diverso ammontare della Tassa;

c) In unica soluzione con scadenza 29.02.2016 in presenza di occupazioni che determinano
in capo al soggetto passivo un’obbligazione con decorrenza successiva al 31.10.2015,
ovvero nel caso in cui nel periodo successivo al 31.10.2015, siano intervenute variazioni
che possano determinare un diverso ammontare della Tassa. 

11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
essendo un provvedimento propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

 EFFETTUATA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti, si ottiene il
seguente risultato:

 Consiglieri presenti: 12  
 Consiglieri votanti: 12
 - voti favorevoli: 9 Lista Nuovo Polo per Zevio//Lista Unisciti al

cambiamento//Cavaliere Indipendente



 - voti contrari:  ==   
 Consiglieri astenuti:   3 Campedelli, Zamboni, Nale . Lista Nuovo Polo per Zevio

Il Presidente proclama l’esito della votazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Tassa rifiuti (TARI) anno 2015 - approvazione tariffe..

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  31-03-2015
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 31-03-2015
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 24 in data 09/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 22-04-2015

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
Francesco Corsaro

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale



 
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 

 
Il Sindaco: passa al punto n. 6 “Tassa rifiuti (TARI) anno 2015 – Approvazione tariffe”. 
Prego, Vice Sindaco. 
 
PENAZZO – Vicesindaco 
Quest’anno, invece, è la prima volta che facciamo l’approvazione in Consiglio delle tariffe… Il 
secondo anno, sì. Prima era di competenza della Giunta.  
A seguito dell’approvazione del piano finanziario nell’ultimo Consiglio in cui abbiamo determinato 
i costi complessivi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e delle percentuali da suddividere 
tra quota fissa e quota variabile, sono state applicate le tabelle ministeriali per determinare i 
coefficienti al fine di determinare, appunto, la tariffa sia delle utenze domestiche, sia delle utenze 
non domestiche. 
Come avevamo già anticipato, c’è stata una riduzione di costi complessivi del servizio di raccolta e 
smaltimento, questa riduzione ha consentito di ridurre ulteriormente le tariffe applicate agli utenti, a 
seconda delle tipologie.   
Le tariffe per le utenze domestiche, mediamente, tenendo conto di una superficie media, sono 
ridotte da meno 0,15% a 6,40%; mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche mediamente 
la riduzione è stata di 2,86%. Quindi grazie anche alla gestione oculata e ai cittadini di Zevio, 
comunque, quindi l’ottimale servizio e quindi il contenimento conseguente dei costi di smaltimento 
ha consentito di proseguire questo trend di riduzione della tariffa dei rifiuti, quindi, anche per il 
2015.    
 
RUZZA – Sindaco 
Interventi? Prego. 
 
GHIRLANDA – Assessore – Lista Unisciti al cambiamento 
Do soddisfazione al collega Campedelli, in quanto noi l’anno scorso su questo trittico di delibere io, 
noi e io come Capogruppo, dicemmo espressamente: noi rispetto a questo trittico il voto lo 
esprimiamo su questa delibera, ovviamente, la dichiarazione di voto comprende il trittico, le tre 
delibere uguali; ecco, noi non siamo stati coinvolti nelle decisioni, nelle scelte, nemmeno nelle 
spiegazioni, come abbiamo visto, non condividiamo alcuni aspetti che sono tipici di una politica 
economica, quindi scelte fatte dall’Amministrazione che potevano anche essere diverse. Questo era 
il senso della cosa. 
Quindi questo si ricollegava al fatto che – e lo dico al consigliere Campedelli – non era stata fatta la 
Commissione bilancio, di cui lui si era sempre espressamente e fermamente opposto, alla cui 
costituzione si era sempre opposto.   
Quindi quest’anno noi siamo stati coinvolti. Peraltro, rispetto alla delibera di cui al punto 3, 
l’IRPEF, l’addizionale comunale, non è possibile quest’anno, mi è parso di capire, poter accogliere 
la proposta che avevamo fatto noi, perché il Governo Renzi ha imposto un taglio previsionale di 
quasi 300.000,00 euro e quindi questo fa perdere di efficacia la proposta che noi avevamo fatto 
l’anno scorso.   
 
CAMPEDELLI- Lista Nuovo Polo per Zevio 
Prima di intervenire, risposta di precisazione, visto che sono stato tirato in ballo.   
Premesso che sarebbe un quadrittico, perché le tre delibere che abbiamo fatto l’anno scorso le 
abbiamo già fatte e questa è la quarta, quindi non è un trittico; premesso che in alcune il consigliere 
Ghirlanda si è astenuto e in altre ha votato contrario, non capisco questa dichiarazione di voto ex 
post, ma magari lo capiranno i cittadini. Dispiace che siano pochi, perché ancora una volta il 
Consiglio è stato convocato alle 3 del pomeriggio, immagino con grande dispiacere del consigliere 



Ghirlanda che ha sempre detto quando si sedeva in altre sedie che lui non avrebbe mai fatto il 
Consiglio comunale alle 3 del pomeriggio, è il terzo consecutivo ma va bene così. Come sempre 
una valutazione si fa in funzione del posto che si occupa.   
Nel merito volevo fare un paio di domande. Allora la prima è: oggi noi andiamo ad approvare una 
tariffa in assenza del corrispondente  regolamento. Non è stato approvato il regolamento per il 
servizio rifiuti, regolamento che oltre a prevedere le sanzioni prevede anche le modalità di 
conferimento del rifiuto, che per alcune circostanze sono variate.   
Mi risulta che prima di approvare le tariffe si debba avere chiaro il regolamento, anche perché in 
questo caso ci sono qui in tariffa delle modifiche che alcune hanno rilevanza immediata, perché si 
leggono, altre avendole sentite nelle riunioni informative, molto partecipate peraltro, organizzate dal 
Comune, sono già state comunicate. 
Mi riferisco, per esempio, a un qualcosa del quale io avevo già parlato nel Consiglio comunale 
precedente chiedendo a Lorenzoni, mi dispiace che in qualità di delegato all’ecologia, neodelegato 
all’ecologia, nel momento in cui deve relazionare su queste cose ancora una volta sia assente, 
probabilmente per motivi particolari, però credo che una condivisione, visto che c’era un punto così 
importante, con il proprio Sindaco per stabilire una data o un orario diverso, più consono alla sua 
attività, sarebbe stato opportuno.   
Dicevo, mi riferisco, per esempio, ai 20 euro che si dovrebbero pagare, almeno così sembra, così si 
dice, così hanno detto, per il servizio porta a porta del verde. È un concetto da un punto di vista 
generale che ho voluto sotto certi aspetti inserirlo io, non però un costo così alto visto che è il primo 
anno, perché l’esempio che facevo l’altra volta per chi magari si può trovare a pagare 100 euro di 
tassa rifiuti e ha il giardino, è anziano, non ha la macchina, non ha la possibilità di portare il verde 
all’isola ecologica, 20 euro significano il 20% di aumento.   
Allora in altri Comuni è pur vero che esiste una tariffa variabile, che può variare dai 10 ai 20-25 
euro, ma  è altrettanto vero che in alcuni Comuni il bidone resta di proprietà, lo acquista. Mi pare 
sia il Comune di Ronco che lo acquista e lo paga in tre anni, ho letto sul giornale qualche giorno fa.   
Credo che 20 euro siano molti, non per il servizio ma siano molti con riferimento al fatto che prima 
era comunque un servizio che non veniva pagato.  
Non trovo scritto, almeno, forse mi è sfuggito, da nessuna parte… Scusate ma stavo cercando un 
dato. Non trovo scritto da nessuna parte questa cosa, quando verrà stabilito? L’anno prossimo? 
Quando? Non lo so.   
Tenete presente che, sostanzialmente, c’è un appartamento, una villetta da 150 metri quadrati circa, 
grossomodo il costo della tariffa rifiuti varia dagli 80 ai 90 euro. 20 euro significa 20-25% di 
aumento. Diranno “è poco”. Ma allora visto e considerato che noi abbiamo fatto, i nostri cittadini 
hanno fatto un’azione meritoria che ci ha permesso di avere un’ulteriore riduzione del monte costi 
tariffa rifiuti, ulteriore riduzione che è stata determinata anche da una gara che ha avuto un esito 
direi buono e soddisfacente per il Comune e conferma ancora una volta il lavoro fatto, che se il 
lavoro viene fatto bene non servono consorzi e carrozzoni per avere costi inferiori ma basta lavorare 
e impegnarsi in una certa direzione.   
Dicevo, questo risparmio di circa 50.000,00 euro, mi pare, a queste persone viene assolutamente 
annullato. Questo risparmio che permetterebbe mediamente un 4% di rifiuti, scusate, di imposta 
inferiore, di tariffa inferiore rispetto a quella dell’anno scorso per talune situazioni viene a mancare, 
senza considerare che alcune persone, mi posso riferire per esempio alle ville, alle casette 
bifamiliari, qualcuno me l’ha già detto, prenderanno un bidone unico, perché con uno ce la fanno lo 
stesso, paga uno e il servizio viene fatto comunque per due, e paga una persona, paga solo una 
persona. 
Quindi credo che questo sia un costo esorbitante rispetto a quello che era il concetto. Era un primo 
passaggio per dire chi produce rifiuti paga, chi ha più servizi paga, ma avrei preferito personalmente 
che questo importo fosse assolutamente più calmierato. Io non lo vedo indicato, ripeto, potrò anche 
sbagliarmi ma non lo vedo indicato in nessuna parte. 
 



DE MARCHI – Responsabile U.O. Economico-Finanziaria 
Non è indicato nella delibera nella quale si approva la tassa, perché il servizio del verde è un 
servizio a carattere patrimoniale e non è tassa, è un servizio a domanda. Quindi non lo troviamo né 
nel piano finanziario, né tantomeno nella tariffa. È un costo che… No… Prego?  
 
(Ndt, intervento fuori microfono) 
 
DE MARCHI 
No. Prima non era così per una semplice ragione…  
 
CAMPEDELLI 
Paola, non è mai stato così. 
 
DE MARCHI 
No, è ovvio. Ma prima non è mai stato così perché prima non si faceva pagare. Cioè, chi aveva il 
verde, io avevo il bidone del verde, pagavo una tariffa normale, come la pagava chi non aveva il 
bidone del verde, cioè era spalmato su tutti i contribuenti.   
Nel momento in cui lo facciamo, cioè è un servizio a domanda, paga chi chiede il servizio. Per cui 
se paga chi chiede il servizio non è più una tassa ma è un corrispettivo, è un corrispettivo per un 
servizio. Ecco la ragione per la quale si fa pagare, poi l’Amministrazione ha deciso che erano 20 
euro, potevano essere 5, 10, 30, l’Amministrazione ha deciso 20 euro, però, ripeto, è un 
corrispettivo a fronte di un servizio a richiesta, questo è stato considerato.  
 
CAMPEDELLI 
E quindi, se così è, il servizio di raccolta non va dentro nel costo del servizio di smaltimento?  
 
DE MARCHI 
Certo. Infatti, nel piano finanziario non è compreso il costo previsto per il servizio di raccolta 
corrispondente all’importo grossomodo…   
 
CAMPEDELLI 
Ma voi siete sicuri…  
 
DE MARCHI 
Sono sicura sì. 
 
CAMPEDELLI 
Che con i 20 euro a persona si riesca a coprire l’effettivo costo del servizio di prelievo verde porta a 
porta? 
 
DE MARCHI 
Sicuramente no.  
 
CAMPEDELLI 
E quindi con cosa verrà coperto?  
 
DE MARCHI 
Con la restante tariffa, con la quota della tariffa spalmata su tutti. 
 
CAMPEDELLI 
E no. Se è un servizio a richiesta come fa a intaccare la tariffa? Porti pazienza.  



 
DE MARCHI 
Certo. Allora anziché 20 euro dovrà essere 50 euro. 
 
CAMPEDELLI 
Da un punto di vista… Ho detto…  
 
DE MARCHI 
Sì, dovevano essere 50 euro. 
 
CAMPEDELLI 
Beh, da quel punto di vista lì nello stesso modo il trasporto scolastico dovrebbe essere coperto al 
cento per cento, l’uso del palazzetto dello sport al cento per cento, ma così non è, perché non 
saremmo o non sareste dei bravi amministratori.  
Ma per quale motivo i 20 euro diventano un servizio a domanda per cui non compaiono qua e il 
resto viene coperto dalla tariffa? Eventualmente, dovrebbe essere coperto, secondo me, da fondi di 
bilancio se voi lo scorporate. 
La gara e il costo è stata fatta nella totalità della raccolta del verde casa per casa, com’era prima, 
sulla base di una statistica di quanti potevano essere i depositi. 
Allora se è un servizio a domanda me lo scorporate totalmente, con un grave danno. Il grave danno 
è che chi ha effettivamente del verde poi si trova a pagare delle cifre astronomiche e 
paradossalmente non può eliminare il verde, perché poi il regolamento edilizio prevede che tu non 
puoi pavimentare più di una certa superficie nel tuo giardino o nella tua proprietà.  
Quindi capite che c’è qualcosa che non va? Vorrei una risposta. Grazie.  
 
DE MARCHI 
Allora, ripeto, per quanto riguarda il verde così hanno deciso gli Uffici tecnici con l’Ufficio 
ecologia, che il verde era a domanda, in quanto il verde è un servizio a domanda, non potevamo per 
la parte corrispettiva di entrata considerarlo nel piano finanziario. Questo è quanto abbiamo fatto. 
La restante quota era andata… beh, anche lo smaltimento è nel piano finanziario, anche lo 
smaltimento resta tutto, comunque, nel piano finanziario. E’ così, sì. 
 
CAMPEDELLI 
Ragioniera De Marchi, come mai non è fuori dal piano finanziario dei rifiuti il servizio pannoloni? 
È anche quello un servizio a domanda che ha un costo. Perché non è fuori quello?  
 
DE MARCHI 
Lo deve chiedere all’Ufficio ecologia…  
 
CAMPEDELLI 
Allora chiamiamo, deve risponderci l’Ufficio, voglio dire.  
 
DE MARCHI 
No. Così hanno deciso.  
 
CAMPEDELLI 
Io lo chiedo a chi porta in approvazione questo: lei mi deve spiegare perché il servizio pannoloni 
che è comunque un servizio a richiesta non è dentro, lei o comunque chi per lui, non so. Deve 
chiamare Lorenzoni che magari lo sa. 
 
CANEVA – Assessore  



Visto che è un aspetto soprattutto politico, il fatto che non ci sono i pannoloni ma c’è solo il verde è 
una cosa che hai deciso tu quando eri Consigliere come delega all’ecologia, su un concetto giusto 
che è il concetto che chi fa rifiuto paga.   
Allora non possiamo una volta è giusto e una volta è sbagliato. Secondo me, il concetto è giusto, chi 
ha rifiuto deve pagare.   
L’importo dei 20 euro alla fine, da quello che ho capito, il problema è perché, anche qui forse non 
dico avendo l’aspetto un po’ populista, però avendo l’aspetto un po’ più da critica di opposizione, 
20 euro per te sono troppi, potevamo mettere 5, 10? Okay. 
Il fatto è che abbiamo ritenuto noi di non mettere 5 o 10 ma 20,  perché il mio vicino di casa, quello 
che abita sotto, io ho un piccolo prato, il mio vicino di casa doveva se no pagare. Perché la raccolta 
rifiuti non costa 20 euro, la raccolta rifiuti se no costerebbe 50-60 euro all’anno e quindi avevamo 
deciso di mettere un tetto che è 20 euro a sperimentazione, sono i primi sei mesi, dopo se vediamo 
si possono sempre modificare…  
(Ndt, intervento fuori microfono) 
No, non è che li restituiamo. 20 euro, confrontandoci anche con gli altri Comuni limitrofi, vedi San 
Giovanni Lupatoto, pagano molto di più e pagheranno molto di più.   
20 euro ci sembra un importo giusto che i cittadini possono pagare, per non gravare degli altri 30 
euro al mio vicino di casa che abita sopra, che è sul poggiolo e che non ha il verde. Comunque è 
una decisione che si può sempre modificare.   
Ed il fatto che abbiamo scelto il verde e non i pannolini, come dici tu, è una cosa che ha deciso il 
Consigliere delegato all’ecologia quando ha imbastito il bando.  
 
CAMPEDELLI 
Perfetto. L’ho confermato nelle premesse. Non è che sto dicendo adesso ha ragione, ah, Campedelli 
è stato smascherato. L’ho detto nelle premesse che concettualmente questa cosa l’ho voluta io come 
primo passo verso un ragionamento che chi ha un servizio rifiuti paga qualcosa più degli altri.   
Ma posto che, caro Assessore Caneva, chi abita sopra al poggiolo, sopra il piano primo e non ha il 
giardino, beneficia comunque del verde di quello sotto, se non altro come ambiente da un punto di 
vista visivo, da un punto di vista della naturalità, se no faremmo pavimentazione dappertutto. 
Beneficia anche da un punto di vista… Io ho sempre, e poi voi vi lamentate, io ho sempre qualcuno 
che continua a parlare fuori microfono e poi nei verbali si legge “intervento fuori microfono di 
Caneva”. Se Caneva deve dire qualcosa, lo dica al microfono. Bene.   
Stavo dicendo che chi non ha il verde beneficia comunque di un habitat migliore rispetto al fatto se 
non ci fosse il verde, perché altrimenti non ci sarebbe un regolamento comunale che dice “tu la tua 
proprietà non la puoi pavimentare più di una certa superficie”, per due motivi, ve lo ricordo, 
fondamentali: uno, benessere, quindi il verde è sicuramente meglio di una colata di cemento; 
secondo, quel verde lì contribuisce anche a drenare le piogge, a ricevere pioggia e portarla sotto.   
Quindi non è del tutto vero il fatto che chi non ha il verde non deve pagare nulla, perché è come se 
fossimo qua… Presidente o Sindaco, per cortesia, può intervenire? No, se no ridemo, chi più alza la 
voce più fa… 
 
CORSARO – Segretario comunale   
I tempi sono finiti. 
 
CAMPEDELLI 
No, i tempi su questa cosa non sono contingentati, Segretario. Stiamo parlando sempre su cose che 
sono propedeutiche al bilancio, porti pazienza. 
 
CORSARO – Segretario comunale   
No, non porto pazienza.  
 



CAMPEDELLI 
Dico anche se questo concetto fosse vero, e io aborro da questo concetto, che sia chiaro, quindi mai 
mi sarei sognato di mettere a pagamento i pannoloni, ma se questo concetto fosse vero e passasse 
questo messaggio perché il single, perché la coppia gay che non ha figli deve pagare anche per i 
bambini che vanno all’asilo? Capite che non ci può essere un concetto di questo tipo? Perché il 
Comune di Zevio spende centinaia di migliaia di euro a sostegno delle scuole materne.   
Io sono gay, cioè non sono mica gay, è tanto per capirci, ma il mio amico è gay, il mio amico è 
single, non ha figli, perché deve comunque contribuire a questo? È assurdo un concetto del genere.   
Comunque io ho fatto una domanda e non ho avuto la risposta. Perché due servizi, entrambi a 
domanda, uno è trattato in un modo e l’altro è trattato in un altro? Grazie.   
 
PENAZZO – Assessore 
Perché il discorso è che, per esempio, la differenza di 20 euro riguarda direttamente smaltimento e 
produzione di rifiuti, quindi la differenza rimane sempre nel trattamento dei rifiuti. Il costo di 
smaltimento che non viene coperto viene ripartito nella fiscalità relativa ai rifiuti, non generale. 
Tutto qua. 
 
CAMPEDELLI 
Dissento. Sono due servizi a domanda, uno trattato in un modo e uno trattato in un altro.  
Io vorrei capire, chiedo scusa, il primo maggio io metto, al di là del ragionamento corretto che ha 
fatto il Sindaco nelle serate informative, dove ha detto che nei primi sei mesi nulla cambia e il 
rifiuto verrà raccolto, io metto fuori il verde ancora nei sacchetti, lo metto fuori non perché non 
sono stato alle riunioni informative ma perché dove trovo scritto che devo pagare 20 euro? Mi dica 
dove lo trovo scritto.   
C’è un atto ufficiale che dice, al di là di quello che è arrivato a casa insieme al calendario, ma 
l’avrebbe potuto mandare quello lì la SERIT, l’AGSM, l’AMIA, chiunque, c’è un atto del Comune 
che dice costa 20 euro?   
È per questo che dico dov’è il regolamento? Dov’è il regolamento? Cioè noi partiamo con un 
servizio,  non abbiamo ancora il regolamento, nel regolamento vecchio si parla ancora che il vetro 
va con le lattine, che il verde viene conferito con i sacchetti. È quello che dico ma io come posso 
andare ad approvare una tariffa se a monte non ho un regolamento che mi dice come va fatto il 
servizio? Non è mai successo questo, non è mai successo. Poi ho delle altre domande da fare.   
 
CORSARO – Segretario comunale 
Sul bilancio sì. 
 
CAMPEDELLI 
L’approvazione delle tariffe è propedeutica al bilancio, Segretario.  
 
CORSARO – Segretario comunale 
No. 
 
CAMPEDELLI 
Lei non mi può fare tacere su queste cose.  
 
CORSARO – Segretario comunale 
Sulle delibere propedeutiche al bilancio non rientrano. Sono contingentate.  
 
CAMPEDELLI 
No, Segretario. E comunque le ribadisco, Segretario, per evitare questioni, deve solo dare un parere. 
Non è lei che mi fa tacere, chiaro? No, basta, giusto che sia chiaro.  



 
CORSARO – Segretario comunale 
Io non ho mai detto che sono io che faccio tacere qualcuno. Semplicemente… 
 
CAMPEDELLI 
Il mio tempo è finito, perché ho avuto delle risposte e sono stato più volte interrotto. Ho degli altri 
quesiti da fare.  
 
CORSARO – Segretario comunale 
Ha parlato per venti minuti già.  
 
CAMPEDELLI 
Ho degli altri quesiti da fare.   
 
RUZZA – Sindaco 
Li fa in sede di approvazione del bilancio di previsione.  
 
CAMPEDELLI 
No, perché poi, dopo, una volta approvato…  
 
RUZZA – Sindaco 
Se sono propedeutiche le può tranquillamente fare durante il bilancio, può richiamare durante il 
bilancio. Mi attengo a quanto mi dice il Segretario che è più esperto di me. 
 
CAMPEDELLI 
Poi, dopo, verificheremo anche questo.  
 
RUZZA – Sindaco 
Comunque il servizio nuovo parte il primo maggio, per cui il regolamento abbiamo ancora venti 
giorni davanti per approvarlo e verrà approvato prima della partenza del nuovo servizio. Stiamo 
definendo gli ultimi dettagli insieme all’Ufficio ecologia.   
Per cui, al primo maggio saremo assolutamente pronti con il regolamento e tutto messo nero su 
bianco. Ci tengo per tranquillizzare, legittimamente, magari, qualche possibile perplessità…   
 
CAMPEDELLI 
Sindaco, andava fatto prima delle tariffe. La tariffa è in funzione del regolamento.  
 
RUZZA – Sindaco 
Siccome il regolamento non cambia la tariffa, non vi sono modifiche del regolamento, c’è solo da 
apportare quelle modifiche di cui lei parlava e su cui...  
 
CAMPEDELLI 
Chieda al Segretario.  
 
RUZZA – Sindaco 
Alcune cose su cui… 
 
CAMPEDELLI 
Chieda al Segretario. 
 
DE MARCHI 



Ha ragione il consigliere Campedelli. Il regolamento riguarda l’applicazione della tassa. Deve 
essere approvato contestualmente al bilancio di previsione il regolamento che riguarda 
l’applicazione della tassa. 
Il regolamento che riguarda il servizio è un regolamento che non necessariamente deve essere fatto 
prima. Probabilmente, sarebbe stato opportuno, ma non è obbligo farlo prima, il regolamento del 
servizio, perché la tariffa della tassa è già stata applicata. E le agevolazioni che sono state previste 
nella delibera di approvazione della tariffa sono previste nel regolamento dell’applicazione della 
tassa. Quindi il regolamento è di carattere tributario e non gestionale, come invece è quello…  
 
CAMPEDELLI 
E quello è stato approvato? 
 
DE MARCHI 
Non è modificato rispetto all’anno scorso, quindi vale… 
 
CAMPEDELLI 
No. Consigliera, ragioniera De Marchi – consigliera mi riferivo dell’Assessore – non è 
assolutamente vero che è invariato, perché qui al punto 6 della delibera c’è una variazione 
fondamentale che è un altro punto che volevo chiedere, che è la variazione… Allora prima chi 
aveva il compostaggio aveva una riduzione del 30%, è nato un problema sollevato da alcuni 
cittadini…  
 
RUZZA – Sindaco 
Consigliere, non ce l’ho con lei, non voglio…  
 
CAMPEDELLI 
Dichiarazione di voto…  
 
RUZZA –  Sindaco 
Dopo farà, non è un problema.  
 
CAMPEDELLI 
Dichiarazione di voto.  
 
RUZZA –  Sindaco 
Stiamo qua finché non abbiamo richiesto alle tre domande, ma durante il bilancio di previsione, 
come mi dicono. Non voglio interromperla, ma seguiamo il regolamento tutti. Prego.  
 
CAMPEDELLI 
Dichiarazione di voto. Continuo quello che dicevo prima. Al punto 6 c’è una variazione importante, 
e non mi dica che non modifica il regolamento, perché, voglio dire, allora vuol dire che, dove prima 
compostaggio riduzione del 30% nacque il problema sollevato dai cittadini, sollevato dalla collega 
Vesentini e dell’attuale assessore Ghirlanda, e ne abbiamo parlato in Consiglio, avevo dato la mia 
parola di risolvere il problema, ne abbiamo parlato in Commissione ed era quello delle ramaglie da 
potatura che la vecchietta diceva, mi ricordo, “ho le piante di pomodoro, ho il compostaggio, non 
posso mettere nel compost perché non si…..”. Bene.   
Avevamo detto, ed è stata l’indicazione che io ho dato agli Uffici, unitamente all’indicazione di un 
minimo di pagamento per il servizio del verde, mi riallaccio al discorso di prima, di dire 
permettiamo due volte all’anno, primavera e autunno, di portare le ramaglie all’isola ecologica, 
anche se hai il compostaggio, perché chi ha il compostaggio non può conferire frazione organica 
all’isola ecologica. Bene.  



Come cambia in questa delibera? Dice: riduzione del 30% stabilito al punto 5, tenuto conto 
dell’incidenza media della frazione umida non conferita a chi normalmente ha il compost; una 
riduzione pari al 20% dello stesso coefficiente per le utenze che non conferiscono la frazione umida 
e verde, ma conferiscono al servizio pubblico direttamente presso i centri di raccolta comunali i 
rami derivanti da potatura…  
 
RUZZA –  Sindaco 
Allora qua forse non ci siamo capiti. Non è una dichiarazione di voto. Adesso non mi prenda anche 
in giro, che veramente non ne ho voglia.   
Io presiedo questo Consiglio, lei fa la dichiarazione di voto e poi dopo fa…  
 
CAMPEDELLI 
Quanto tempo ho, scusi, per la dichiarazione di voto?   
 
RUZZA –  Sindaco 
Ha due minuti. 
 
CAMPEDELLI 
Sindaco, mi faccia finire il discorso. 
 
RUZZA –  Sindaco 
Non è una dichiarazione di voto.  
 
CAMPEDELLI 
Perché questo è propedeutico al mio voto, chiaro? Quanto tempo ho, Segretario ancora? Bene. 
Quindi è una variazione fondamentale. Oltretutto mi chiedo: chi gestirà questa cosa, che già gli 
Uffici paiono essere oberati? Chi gestirà “tu puoi portare la cosa e tu no?”. Primo.   
Secondo. Ribadisco i 20 euro, che io non trovo scritto da nessuna parte ma sento dire sono 
eccessivi. 
Terzo. Non capisco perché un’indicazione che io avevo dato, e mi dispiace che non sia andata 
avanti, visto e considerato che c’è una convenzione con la Banca Popolare che darebbe la possibilità 
di mettere un’ulteriore postazione per il pagamento elettronico, perché chi deve pagare i 20 euro 
deve andare in Posta e poi con il bollettino andare a portarlo. Quando come pagano le multe col 
POS c’è il collegamento, potevano pagare anche questo tipo di rifiuto. 
Quindi questo, per queste motivazioni, esclusivamente per queste motivazioni, e con altre di cui 
parlerò dopo, esprimo il parere nostro come voto, che è un voto assolutamente contrario, perché ci 
sentiamo presi in giro. Cinquanta secondi, ho espresso le motivazioni per le quali voto contrario.   
 
RUZZA –  Sindaco 
Altri?  
 
GHIRLANDA - Assessore 
Sì, dichiarazione di voto. Ribadisco che la scelta del nostro Gruppo di dare voto favorevole sta 
proprio in quello che abbiamo dichiarato l’anno scorso. Ringrazio il consigliere Campedelli che 
richiama i miei interventi, avrà letto sicuramente.   
A proposito delle careghe, mi permetto di rispondere solo con una battuta, a battuta, ovviamente: 
che il potere logora chi non ce l’ha – diceva Giulio Andreotti – e il consigliere Campedelli mi pare 
molto logorato, devo dire, perché non riesce a interloquire in maniera serena ma ha sempre qualcosa 
da obiettare.   



Sulle osservazioni che abbiamo fatto noi sui rifiuti io non ho ricevuto risposte l’anno scorso e 
promesse di cambiamento. No, anzi, mi ha risposto il consigliere Campedelli, ma io promesse di 
cambiamento non ne ho ricevute.   
Quindi vorrei un attimo che fosse più umile e verificasse il suo comportamento quando stava seduto 
di qua, rispetto a quando è seduto di là.   
Ciò detto, noi esprimiamo il nostro voto favorevole, ricordando che alle tante domande che il 
consigliere Campedelli fa su questo, legittimamente, tante risposte se le può dare da solo, visto che 
lui aveva predisposto gli atti, se non ricorda, ha curato il bando e ha seguito il settore ecologia penso 
in assoluta solitudine, almeno per quanto riguarda quello che emergeva in Consiglio e io questo lo 
dissi già quando ero seduto ancora di là.  
 
CAMPEDELLI 
Per fatto personale. Grazie. Premetto che non capisco cosa voglia dire “Campedelli mi ha dato una 
risposta, però non ha promesso niente”. 
Adesso perdo troppo tempo a cercare nel verbale allorquando ho detto. Ho detto, vado a memoria, 
non è possibile cambiare il regolamento in corso d’opera, “è vero, ragioniera De Marchi?”, chiesi, e 
lei me lo confermò, ma il regolamento va cambiato a inizio anno, in questo caso a marzo. Bene. 
Questa era la promessa e quello che ho detto abbiamo fatto anche una Commissione informale, caro 
Ghirlanda.   
Mi spiace che non ci sia la consigliera Vesentini, ma anche in quella sede l’ho ribadito. Chiaro? 
Quindi da questo punto di vista.   
Poi questo parlare di questa gestione del bando, gestione… gestione del bando è sempre stata 
segnalata, l’ha confermato il Segretario comunale, che più volte io e l’architetto Beltrame abbiamo 
chiesto di essere sentiti in Giunta. Conferma, Segretario? No, lo dica al microfono, perché dopo non 
si sente mica.  
 
CORSARO – Segretario comunale 
Sì. 
 
CAMPEDELLI 
Grazie. Quindi non è stata una gestione da questo punto di vista folle o solitaria. Non sono certo un 
uomo al comando.   
Poi sul fatto della serenità, sono assolutamente sereno. Non mi tange il problema Andreotti o il 
detto Andreotti, che il potere logora chi non ha. Se tu vuoi, caro Ghirlanda, che la mia serenità 
venga palesata anche dal tacermi trovi la persona sbagliata, perché laddove rilevo delle situazioni 
strane, molto strane, come questa, mai nessuno mi farà tacere. Grazie.  
 
RUZZA –  Sindaco 
Prego.  
CANEVA – Assessore  
Dovrà, ovviamente, il Segretario dire anche in Giunta quando tu hai domandato di venire in Giunta. 
Sì, dovrà dirlo il Segretario, perché al di là di questo noi in Giunta ci fidammo ciecamente del 
Consigliere con delega all’ecologia, come mi sono fidato per molti anni quando era Assessore, ci 
fidammo e approvammo e sicuramente seguì il Consigliere con delega all’ecologia, Campedelli, 
tutto l’iter per il bando.   
Anche per questi motivi la mia dichiarazione di voto è favorevole.  
RUZZA –  Sindaco 
Bene. Allora metto ai voti il punto n. 6 sulla tassa rifiuti 2015, approvazione tariffe. Voti 
favorevoli? Contrari? Nessun astenuto. 
Immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti?   
Punto n. 7. 
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