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O G G E T T O
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
APPROVAZIONE MODIFICHE.

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che nel corso della discussione del presente argomento sono entrati in aula i consiglieri
Mantovani Silvana e Cattin Beatrice, pertanto i presenti sono ora n° 15.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - A questo passiamo al punto 2 “Regolamento
per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI) –
Approvazione modifiche”.Do la parola al signor Sindaco. Prego signor Sindaco.

BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Solo per preannunciar che tutti questi punti saranno trattati in
parte dagli ospiti che abbiamo qua questa sera, dal dottor Lentini e da Paulon, Presidente
Ecoambiente, per quanto riguarda il piano finanziario, eccetera, ma molti di questi punti erano
preparati e dovevano essere presentare ovviamente dall’Assessore competente, che questa sera,
come poc’anzi è stato detto, non c'è, quindi saranno presentati da me, ma soprattutto dal Vice
Sindaco, che seguiamo queste cose, e dagli amici che sono presenti, che si sono resi disponibili a
farci da supporto per questa serata.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - A questo punto io saluto il Presidente di
Ecoambiente, Luigi Paulon, che invito, insieme al dottor Massimo Lentini, responsabile finanziario,
di accomodarsi sui tavoli consiliari per gli argomenti interessati. Dovevo dare anche un’altra
informazione: siccome mi faceva presente sempre il nostro impiegato, Andrea Finotti, per quanto
riguarda la verbalizzazione e trascrizione dei verbali, a volte ci sono delle voci fuori campo che non
si riesce bene a decifrare o a capire, quindi non si riesce ad identificare con il nome il Consigliere
per la trascrizione, quindi invito tutti i Consiglieri presenti di chiedere la parola, così diciamo il
nome di chi fa l’intervento, perché se no dopo non si riesce bene a capire i la trascrizione. Quindi,
per cortesia, vi chiedo questo. A questo punto do la parola al Vice Sindaco Mirco Mancin, prego.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Come accennato dal Sindaco, i quattro punti relativi alla
TARI vorremmo discuterli tutti assieme, e poi naturalmente votarli separatamente.Cogliamo
l'occasione della presenza del Presidente e del responsabile finanziario di Ecoambiente per
discutere la parte più corposa di questi quattro punti, che è l’approvazione, appunto, del piano
finanziario proposto da Ecoambiente, che questa sera andremo sia a discutere che a votare.Io vorrei
fare solo una breve introduzione. Gli altri punti, il secondo, il quarto ed il quinto li discuteremo
successivamente, perché sono comunque argomenti che non hanno bisogno della presenza del
Presidente e del responsabile finanziario. In generale, poi i rappresentanti entreranno anche magari
nei particolari, e naturalmente sono a disposizione a rispondere alle domande che riterrete più utili.
Come già discusso anche nell’ultimo Consiglio Comunale, perché abbiamo parlato, anche se
genericamente, del futuro piano finanziario di Ecoambiente, questa sera lo proponiamo appunto
nero su bianco. Confermo quello già detto anche nell'ultimo Consiglio Comunale che il piano
proposto da Ecoambiente prima era in bozza, e poi è diventato definitivo; rispetto all’anno scorso
risulta inferiore di circa 40.000 euro, che praticamente andiamo a riproporre numericamente lo
stesso numero del piano finanziario del 2014.
Riteniamo che la collaborazione e l'adeguamento dei servizi che è stato fatto nel 2015 ci ha
permesso, appunto, di diminuire il piano finanziario, e quindi relativamente le bollette dei cittadini.
E di questo naturalmente siamo molto felici, perché dopo l’aumento di circa il 2,5% dal 2014 al
2015 siamo riusciti a far diminuire questo numero. Questo naturalmente è un dato importante,
legato anche di riflesso alla tipologia di servizi che Ecoambiente ha offerto al territorio, ma anche la



qualità del servizio che Ecoambiente ha offerto, perché dai dati che ci vengono dati dal servizio che
fa la raccolta delle segnalazioni dei nostri cittadini abbiamo visto che il numero delle segnalazioni è
diminuito di 100 chiamate; per noi vuol dire 100 disservizi di meno, e quei numeri, rispetto alle
tante modalità di intervento che Ecoambiente ha sul territorio, che sono la raccolta del vetro, la
raccolta della carta, la consegna di calendari, lo svuotamento dei cestini, tutti servizi che vengono
dati sul territorio per un parco utenti che è vicino ai 4.500 utenti, noi abbiamo circa 4.000 famiglie,
più le imprese, arrivare a solo 600 segnalazioni in un anno ritengo che sia un ottimo servizio quello
che viene dato. Sicuramente migliorabile, perché anche noi comunque tutti i giorni abbiamo
segnalazioni, ma con i nostri cittadini sparsi in 11 frazioni, i camion di Ecoambiente devono fare
circa 200 chilometri sul territorio solo di strade tra comunali e provinciali per andare a raccogliere
rifiuti, ritengo che sia un numero più che accettabile.
Parlando di servizi, il numero che ci ha portato quest’anno a 1.567.000, che è quello che avete
trovato nella documentazione, credo che vadano ricordati almeno due punti che sono importanti:
uno è l’apertura per un anno dell’ecocentro, l'anno scorso era naturalmente parziale perché sono
stati inseriti circa sei mesi, mentre nel piano finanziario di quest’anno c'è il costo totale
dell’ecocentro, che è di circa 50.000 euro, e naturalmente va ad incidere nel piano finanziario.
Abbiamo mantenuto servizi, tipo quello dell’eco-camion, per l’isola di Ca’ Venier e per Scardovari;
abbiamo tolto naturalmente Ca’ Tiepolo per la presenza dell’ecocentro. Siamo intervenuti lo scorso
anno con il servizio della carta, con i bidoni della carta, l'anno scorso appunto parziale e quest’anno
totale, quindi anche qui ha influito abbastanza nella cifra totale del piano finanziario. L'altra cosa
importante da ricordare è che se non ci fosse stato l’aumento della tassazione con sortile avremmo
avuto ancora una diminuzione del costo per i cittadini, perché, come avrete visto dalla tabella che è
allegata alla documentazione, e che volutamente Ecoambiente ha tenuto separato dal concetto del
piano finanziario, è quello legato alle ecotasse. Noi abbiamo avuto un aumento di circa 23.000 euro
dell’ecotassa del contributo consortile, che è passato da 9,21 euro a tonnellata a circa 14 euro, con
un aumento di 5,22 euro a tonnellata. Questo è un contributo che va appunto al Consorzio per il suo
funzionamento. La speranza, come già detto in altri Consigli Comunali, è che si arrivi prima
possibile alla costituzione dell’ambito dei rifiuti, e quindi per chiudere definitivamente questo
Consorzio, che è vero che è commissariato, ma che comunque ha un costo con, mi pare, otto
dipendenti da mantenere, da pagare.Dentro nell’ecotassa c'è il costo di 7,75 a tonnellata, che è il
contributo regionale, e 10,33 euro a tonnellata, che è il disagio ambientale della discarica di
Villadose. Quindi l’incidenza di 82.727 euro è legata solo all’ecotassa, quindi se teniamo conto del
costo dell’ecocentro e di questa variabile di 23.000 euro, avremmo raggiunto dei risultati migliori
rispetto adesso, però in questo momento ci siamo trovati con questi costi, non dovuti prettamente al
servizio, che comunque dobbiamo sostenere. Il Presidente magari farà un accenno anche alla
riunione che è stata fata l'altro giorno in Provincia, dove la Provincia ha convocato i Sindaci, il
Consorzio ed Ecoambiente per parlare del separatore, che era una delle discussioni che avevamo
fatto anche nell’ultimo Consiglio Comunale, dove una lettera di Ecoambiente prospettava un
eventuale aumento di 600.000-700.000 euro dovuto alla riattivazione del separatore; nella riunione
dell’altro giorno è stato dato mandato ad Ecoambiente di presentare il progetto, per poter avere in
tempo breve la possibilità di avere un deroga all’utilizzo della discarica, perché la scadenza sarebbe
stata il 7 maggio. La Provincia si è presa carico di fare una Conferenza di Servizi, quindi
probabilmente per i prossimi sei mesi avremo una deroga ad utilizzare la discarica di Villadose. Nel
frattempo Ecoambiente presenterà un progetto preliminare per riattivare il separatore, cosa prevista
d'altronde dalla normativa. Ora do la parola al Presidente per un’introduzione breve.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Portiamo in discussione i due punti, il n. 2 ed
il n. 3, a questo punto. Anche il 4 e il 5?

BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Parliamo adesso del piano finanziario.



FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Era per correttezza, perché le votazioni vanno
fatte singolarmente, e magari possiamo portare in discussione anche vari argomenti. A questo punto
saluto la Consigliera Silvana Mantovani e gli ascoltatori a casa, e do la parola al dottor Luigi
Paulon. Prego Presidente.

PAULON LUIGI - Presidente Ecoambiente - Buona sera a grazie dell’invito da parte
dell’Amministrazione di Ecoambiente per partecipare ai Consigli Comunali.Noi siamo qui non solo
per illustrarvi i piani finanziari, i conti, ma anche perché è giusto che conosciate anche l’Azienda,
che alla fine è l’Azienda del territorio, è l’Azienda dei Comuni. Vi ricordo che Ecoambiente è una
società in house, che vuol dire che fa le cose in casa, e tra i soci attualmente di Ecoambiente c'è il
Comune di Rovigo ed il Consorzio Rifiuti, l’Azienda Speciale che ha come soci tutti i 50 Comuni,
compreso il Comune di Porto Tolle. Come funziona l’Azienda? Funziona con un Consiglio di
Amministrazione fatto da tre persone, di cui io sono Presidente, ed un’Assemblea dei Soci che, pur
avendo maggioranze diverse, nel senso che il Comune di Rovigo ha la proprietà del 66% ed il
Consorzio del 34%, ogni atto viene portato con l’80%, quindi con l’unanimità di fatto, perché se il
Consorzio è unito, non ha un problema, uno vincola l'altro, quindi quello che ultimamente leggiamo
sui giornali del controllo analogo, chi controlla la società, di fatto c'è già, ed esiste nel momento che
i soci sono costretti ad unire le idee e le decisioni. Ecoambiente da quando è nata ha degli obiettivi.
Gli obiettivi sono un servizio pubblico, fatto nel miglior modo possibile e al minor costo possibile.
Tra gli obiettivi dei piani industriali che sono stati votati dalle assemblee c’è anche il rispetto di
quelle che sono tutte le indicazioni di carattere statale, europee, regionale, che sono la diminuzione
dei rifiuti che devono andare in discarica. Già dal 1995 i primi decreti dei Presidenti hanno creato
l’ecotassa, che era la tassa che praticamente penalizzava chi andava a smaltire i rifiuti in discarica, e
poi un po’ alla volta è aumentata, fino all’ultima decisione del Governo Renzi, che con la
finanziaria ha aumentato l’ecotassa del 20% per chi non ha una raccolta differenziata superiore al
65%, e quindi non è il caso vostro, perché siete bravi, e quindi, come tali, beneficiate di alcuni tipi
di agevolazione. Però, ciò nonostante, nell'elenco che ha fatto l’Assessore Mancin elenca una serie
di tasse, di tributi, che pesano sul secco, sul non riciclabile, su quello che noi, come utenti, come
cittadini, non differenziamo. Ha un peso di sostanza, perché pensate all’entità di disturbo di 10 euro
per il Comune, all’ecotassa stessa. Tutto questo contribuisce ad appesantire notevolmente le nostre
bollette, che poi alla fine sono anche fastidiose, perché dobbiamo pensare a tutto quello che è
l'insieme della parte ambientale, perché Ecoambiente non si chiama a caso Ecoambiente, perché,
pur avendo un sistema della gestione di rifiuti, ha un problema dell’impatto ambientale di quello
che noi stessi produciamo.
Tra gli obiettivi del piano industriale c'è anche il discorso di quella che è la salvaguardia degli
operatori. La nostra è un’Azienda che ha 250 dipendenti, di cui 200 sono gli operatori su strada, che
sono quelli che vanno a fare la raccolta porta a porta, quelli che si occupano degli ecocentri, quelli
che si occupano dello spazzamento, quelli che si occupano dei lavori più umili che servono al
nostro servizio proprio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo dell’economicità del
servizio, oltre che dell’efficienza, è proprio anche l’accordo che tra Ecoambiente, il Consorzio ed i
Comuni riusciamo a stringere sulla parte anche sperimentale. Come l’Assessore Mancin ha detto
prima, il servizio della raccolta della carta è un beneficio non indifferente perché, oltre che un fatto
di decoro, perché il bidoncino grande, un po’ più grande, permette di contenere maggior tipo di
carta che, essendo coperto, ha un valore economico superiore quando andiamo a venderlo, ma
soprattutto anche la questione di decoro, la facilità di raccolta, e quindi anche minori costi di
impatto sulla dipendenza, perché voi pensate che la raccolta manuale porta inevitabilmente a dei
disagi dei lavoratori: ernie, spalle, slogature. Noi, infatti, abbiamo circa 50-60 persone che hanno la
inabilità parziale o totale al servizio. Perché? Perché  è frutto della pesantezza. Voi pensate quando,
prima della carta, avevate la cassetta, che se questa rimaneva fuori alla poggia d’inverno o
all’umidità il peso era notevolmente superiore. Pensate di cominciare a raccogliere, centinai di
movimenti che da terra andavano a buttare sul camion. Lo stesso fatto della raccolta dell’erba, dei
sacchi dell’erba. Gli stessi movimenti ripetuti che si fanno portano ad una inabilità che ha un costo



nel sistema. Perché ha un costo nel sistema? Perché l’operatore che si ammala, che subisce
un’inabilità temporanea, dobbiamo sostituirlo con un altro operatore che sia valido, oppure con
cooperative, però di fatto ha un costo superiore. La meccanizzazione, il fatto dell’investimento che
l'Amministrazione di Porto Tolle ha fatto di accettare la sperimentazione, positiva, e quindi anche
che portato dei benefici, fa sì che si possano recuperare risorse umane, e anche benefici agli stessi,
per le spese generali degli operatori che possono, da inabili, tornare all’abilità lavorativa, che è
anche più gratificante.Quando l’Assessore Mancin ha accennato ai disservizi, i disservizi sono una
cosa fastidiosa per qualsiasi cittadino, la mancata raccolta, e tante volte la domanda che ci si fa: ma
io pago, perché succede? Su questa cosa mi piace puntualizzare, perché Ecoambiente nei capitoli di
appalto - e questo fa arrabbiare tantissimo i produttori, gli appaltatori, i fornitori - applica delle
penali. Queste penali vengono restituite all’Amministrazione di competenza, infatti nel conteggio
del 2015, facendo conti provvisori, che devono essere ancora finiti, solo di penali il Comune di
Porto Tolle beneficerà di 29.000 euro. Le penali come vengono fuori? Vengono fuori da chi salta il
servizio, il giorno di ritardo nella raccolta del verde o dell’umido, oppure quelle che fanno le
aziende che non provvedono a rispettare quelle che sono le tempistiche contrattuali.
Come il Comune, come tutto il sistema chiede la puntualità ai cittadini per quanto riguarda il
pagamento dei tributi, perché poi altrimenti scattano le more o gli interessi, credo che sia altrettanto
giusto che chi causa disservizio paghi per risarcire di fatto la comunità che ha subito questo danno.
Prima l’Assessore Mancin accennava al discorso del Consorzio. Il Consorzio pesa sulla struttura
nostra complessivamente, perché il Consorzio Rifiuti attualmente è diviso in due ambiti: un
ambiente politico, che è quello che indica le politiche dei rifiuti a livello, che è rappresentato dal
Commissario liquidatore, ma che di fatto fa riferimento alle 50 Amministrazioni Comunali per le
politiche del rifiuto; contemporaneamente c'è un’Azienda Speciale, che è la proprietaria di tutti gli
immobili, quindi della discarica rispetto al separatore, o di alcuni ecocentri, tipo Badia, Poeto Viro,
dove Ecoambiente paga degli affitti. Che cosa succede? Quando è stata costituita la società, e qui
viene fuori la differenza anche di quote di proprietà tra il Comune di Rovigo ed il Consorzio Rifiuti,
perché quando c'è stata la fusione da ASM Ambiente Rovigo ed Ecogest, che faceva servizio nei 49
Comuni, il Consorzio trattenne per sé la parte patrimoniale, mentre il Comune di Rovigo la conferì;
conferendo, logicamente la parte patrimoniale ha dato un valore superiore, e questo ha penalizzato i
49 Comuni rispetto al valore che poteva avere. Questa scelta politica di allora costa alla comunità,
perché noi paghiamo per il separatore circa 1.300.000 euro di affitto all’anno, che è un peso non
indifferente, perché ci sono i mutui da pagare, ma questo ha efficacia sul sistema tariffario, che poi
troviamo, perché cambia gli ammortamenti. L'Ente di Bacino che dovrebbe nascere dovrebbe
risolvere il problema, perché dovrebbe - e qua usiamo il condizionale d’obbligo - portare finalmente
alla fusione tra la parte del Consorzio Azienda Speciale ed Ecoambiente, quindi conferendo la parte
patrimoniale automaticamente non dovrà più pagare canone di affitto, ma dovrebbe essere una
razionalizzazione delle spese, ma soprattutto la parte più importante è la parte degli ammortamenti.
L’accenno che farò subito dopo è quello che riguarda la parte del separatore, la riunione fatta
martedì scorso, per quanto riguarda la storia del separatore della discarica. Che cosa è successo fino
adesso, e che cosa succederà fra qualche giorno? Noi,  come polesani, fino al 30 marzo abbiamo
conferito i rifiuti negli ultimi due anni a Sant’Urbano. Sant’Urbano per quanto riguarda 49 Comuni,
Sant’Urbano per i 50 Comuni fino a luglio dell’anno scorso, poi per il Comune di Rovigo in
particolare si è andati al termovalorizzatore di Padova e di Schio, per qualche periodo anche
Rosolina e qualche altro piccolo Comune.I 49 Comuni sono andati in discarica direttamente a
Sant’Urbano perché godevano di un decreto di Zaia, che già nel 2014 fissava un paletto. Diceva che
tutto il rifiuto secco, quella parte del 35 non riciclabile, che ha un contenuto di umidità, o di umido,
o di materiale putrascibile inferiore al 15% può essere considerato secco tale quale, quindi può
andare direttamente in discarica. Perché? Perché le norme ambientali del bilanciamento ambientale
che sta venendo avanti sempre più, conseguentemente il PAES, il Patto dei Sindaci che la Regione
Veneto si fa protagonista, e non so se Porto Tolle abbia già aderito in tal senso....

BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Già approvato.



PAULON LUIGI - Presidente Ecoambiente - Ecco, già approvato. Parla del bilanciamento
ambientale. Che cosa vuol dire? Che  quando io faccio un’azione, e ne ho un’alternativa, devo
guardare l'azione che è meno impattante nel consumo complessivo dell’ambiente, dell’impatto
dell’energia, e quindi dell’impatto ambientale. Praticamente se io ho un quantitativo di umido che
mi può marcire all’interno del rifiuto, e quindi produrre del biogas, o roba del genere, quindi mi
produce un danno ambientale di CO2, ma se questo è più basso di quello che mi serve per trattare
quel rifiuto, perché metterlo nel separatore mi consuma l'energia elettrica, e quindi un consumo di
petrolio, un disperdio di energia complessiva nel sistema, se questo è squilibrato devo tutelare la
parte minore. Per cui la Regione Veneto mi ha dato questo tipo di orientamento, dando l’ok al 15%
direttamente in discarica; sopra il 15% si andava al termovalorizzatore, quello che succede per il
Comune di Rovigo.
Purtroppo (io dico purtroppo, perché logicamente questo ha un’incidenza sul sistema finanziario
gestionale di Ecoambiente, che poi ha ricaduta anche sui cittadini) nel progetto che il Consorzio ha
presentato diversi anni fa alla Regione per la bonifica della discarica di Villadose, ha messo tra i
paletti il fatto che ci dovesse essere obbligatoriamente il trattamento del rifiuto nel separatore di
Sarzano. Questa obbligatorietà è stata bypassata per un periodo di tempo fino a che andavamo a
Sant’Urbano, quindi eravamo sotto l’egida regionale, e quindi secondo la direttiva regionale
potevamo farlo. Questa deroga regionale non è stata recepita nel territorio polesano, per cui siamo
rimasti al vincolo, che deve essere trattato. Il 3 dicembre i soci effettivamente avevano deciso di
bypassare il separatore e di sfruttare al massimo la direttiva regionale, ma poi la resistenza del
sistema burocratico provinciale ha fatto sì che questo obiettivo sia stato scartato, e l'altro giorno
nell’incontro con i Sindaci organizzato dalla Provincia è emersa la necessità di sistemare il
separatore. Che cosa abbiamo proposto come Ecoambiente? Ecoambiente alla fine ha detto: va
bene, però noi vorremmo che il separatore non fosse un mero separatore secco-umido, perché di
fatto il tipo di lavorazione che andrebbe a fare sarebbe troppo impattante rispetto al beneficio.
Cerchiamo, invece, di fare una cosa che sia più utile alla comunità, nel senso di cominciare a
pensare a come ridurre i rifiuti che vanno in discarica. Nella discarica attualmente ci vanno i rifiuti
ingombranti. Che cosa sono? Le tapparelle... Vi potrei farvi vedere delle fotografie della discarica,
ma vi invito, se volete, a venirla anche a visitare, e troverete tapparelle, porte, materassi, una
carcassa di sede dell’Algida, quelle da bar. Tutti questi qua sono materiali ingombranti che sono
facilmente riciclabili. Questo è un tipo di impiantistica che a Rovigo manca.Dobbiamo pensare che
ogni chilo di rifiuto riciclabile, per esempio la carta ed il cartone, mi sembra vale 300 euro alla
tonnellata, se noi la ricicliamo, la portiamo in cartiera, secondo il sistema che Porto Tolle sta
utilizzando del cassonetto, perché si porta materiale pulito, buon, non bagnato, non che sta
marcendo. Se si porta in cartiera il cartone vale 300 euro; se si porta in discarica dai più 300 euro va
ad un meno 130, cioè quello che è un beneficio diventa una parte negativa. La plastica è uguale,
non ha lo stesso tipo di valore di 300 euro, ma l’alluminio sì, per esempio; le scatolette del tonno, il
vetro. Il legno stesso può essere riciclabile, perché c'è chi lo riceve, poi lo macina e fa la segatura,
fa i pellet, dipende dalla tipologia di legno, fa i compensati. Questi sono tipi di rifiuti sui quali noi,
con un aggiornamento ed un’implementazione dell’impianto di Sarzano, possiamo fare.
Un’ulteriore cosa che possiamo fare, che abbiamo inserito nel progetto che presenteremo alla
Provincia, è quella della lavorazione del verde, dell’umido. A casa vostra ogni tre giorni passa il
camion dell’umido e avviene la raccolta. Quell’umido lì costa ad Ecoambiente, quindi costa a tutti
noi, qualcosa tra il verde dello sfalcio del verde e delle ramaglie e l’umido, costa alla comunità più
di 2 milioni al anno di smaltimento, perché qualcuno lo lavora, ci recupera energia e poi lo vende.
Quindi noi paghiamo qualcosa perché qualcuno lo lavori e ci guadagni. Allora il pensiero è:
possibile che noi non possiamo fare questa roba qua in casa? Sì, lo possiamo fare, perché c’è ormai
la tecnologia per la produzione di biometano, c'è la lavorazione per fare il compostaggio di qualità.
Ed ecco che questa è una seconda parte di ampliamento che può essere separatore. Ecco perché la
proposta, e poi vi lascio, perché c’è anche la raccolta per la lavorazione del vetro, oppure altre
possibilità di implementazione dell’impianto qualora nel rifiuto secco, di cui faremo l’indagine



merceologica, ci siano delle altre parti che possono essere facilmente riciclabili, e poi magari che il
costo-beneficio sia a favore del beneficio. Perché questo? Perché questo ci costa. Mettere a posto
l’impianto di Sarzano ci costerà più di un milione di euro, almeno il primo stralcio, quello
obbligatorio per avere l’ok della Provincia per avere la deroga nel frattempo. Ci costa più di un
milione di euro, che viene ammortizzato entro il 31.12.2020. Un tempo di ammortamento molto
breve. Perché? Perché, purtroppo, Ecoambiente ha un affidamento che scade il 31.12.2020; ha la
concessione della discarica del separatore al 31.12.2020, quindi tutto il ciclo integrato dei rifiuti in
affidamento ad Ecoambiente scadrà quel giorno. Per cui essendo bene di terzi, perché il separatore è
un ben del Consorzio, quindi di altri soggetti, deve essere per norma ammortizzato entro i tempi
della concessione dell’affitto che abbiamo, quindi avrà un peso nel prossimo futuro non indifferente
sulle tariffe, perché questo milione di euro verrà ripartito tra le tonnellate del rifiuto che
lavoreremo, e quindi avrà un’incidenza sulla tariffa del futuro, non so se già nell’ultima parte di
quest’anno, ma sicuramente nel 2017. Vedremo di recuperarlo in che maniera? Logico che se noi
cominciamo a metterci parallelamente all’incremento qualcosa che riusciamo a fare per guadagnare,
per ridurre i rifiuti che vanno in discarica, potremmo riuscire ad ammortizzare, ma questo è nella
proposta di Ecoambiente e nella disponibilità e nella condivisione con le Amministrazioni Locali,
con i Sindaci, che devono darci il via libera a lavorare, e quindi a produrre quello per cui siamo
chiamati a fare, quindi a fare un servizio migliore con un minor conferimento in discarica, di
riuscire a raggiungere l’obiettivo della bonifica di Taglietto 1, e quindi di essere economici a suo
tempo.Io per adesso ho finito, poi se volete parlare della tariffa siamo qua.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie al Presidente Luigi Paulon. A questo
punto do la parola al responsabile finanziario, sempre di Ecoambiente, dottor Massimo Lentini.
Prego dottore.

LENTINI MASSIMO - Responsabile Controllo di Gestione Ecoambiente - Grazie e buona sera
a tutti. Sono Massimo Lentini, mi occupo di controllo di gestione, e nella mia mansione ho
l’incarico di predisporre le proposte di piano finanziario da presentare alle varie Amministrazioni.
Devo dire che sia il Vice Sindaco che il Presidente hanno già ampiamente illustrato gli elementi
fondamentali dell’argomento di questa sera in termini di risultato, in termini di obiettivi, in termini
di strategia a livello aziendale. Personalmente mi rendo più disponibile eventualmente a dare, se
riuscirò, le risposte soddisfacenti ad eventualmente dei quesiti che mi vengono riproposti.Posso
semplicemente aggiungere che cosa rappresenta il piano finanziario, come viene strutturato, in
quanto questa scheda, che fondamentalmente diventa poi oggetto di approvazione, che contiene
tutta una serie di numeri, non è alto che la rappresentazione grafica ed economica di quello che è
tutto un processo previsionale, che evidentemente ogni anno l’Azienda, in accordo con le varie
Amministrazioni, si trova a dover preventivare. I numeri in effetti non sono altro che l'espressione
economica di quelli che sono gli obiettivi che ogni anno si cerca di perseguire. Tra essi, come
diceva giustamente il Presidente, la mission aziendale è quella appunto di percorrere la strada
dell’ottimizzazione nell’ambito della qualità dei servizi, e contestualmente raggiungere quei livelli
di economicità che sono caratteristici di processi di ristrutturazione e riorganizzazione, finalizzati a
rendere sempre meno onerosi i servizi e sempre più ottimizzati in termini di obiettivi. Tra questi
vorrei ripetere l’ambito legato, ad esempio, alla riorganizzazione del servizio di raccolta della carta,
che, partendo prioritariamente da una necessità di tipo sicurezza del lavoro, piuttosto che qualità del
servizio per le problematiche che una tipologia di rifiuto come questo proponeva, la soluzione che
si è cercata è stata quella di raggiungere questo obiettivo attraverso anche un raggiungimento di
economicità nell’organizzazione e nella realizzazione del servizio stesso. Queste sono le soluzioni
che evidentemente, seguendo quello già fatto negli anni precedenti, legati ad esempio alla raccolta
del secco e dell’umido, sono quei progetti che non possono che trovare condivisione da parte delle
Amministrazioni, perché sostanzialmente vengono perseguiti e raggiunti tutti i livelli di
soddisfazione che si tenta di perseguire. Il piano finanziario è una scheda, che parte da un ambito
analitico; nel fascicolo che viene trasmesso ai Comuni si parte dal livello elementare del singolo



ricavo e del singolo costo. L'aggregazione e la rendicontazione finale sintetica non fa altro che
rispettare il dettato normativo, che presuppone e prevede una serie di regole per sintetizzare in
questo documento tutti i vari costi. La sezione del piano finanziario prevede sostanzialmente due
ambiti, quest’anno allargato al terzo, perché il piano finanziario non si limita a quelle che sono le
risorse richieste dall’Azienda per l’espletamento dei servizi, ma vengono completate ed integrate da
costi che il Comune si vede costretto ad aggiungere per tutta una serie di gestioni che porta avanti
autonomamente. Per questa seconda parte in effetti l’Azienda ovviamente non può rispondere, ed in
questo ambito il Comune deve inserire all’interno del piano finanziario i costi, ad esempio, di
gestione amministrative e della bollettazione, piuttosto che l’accantonamento al fondo della
svalutazione crediti, che purtroppo è un onere che ogni Amministrazione deve assolutamente
prevedere in relazione al fatto che il fenomeno del mancato pagamento delle bollette è un fenomeno
che non può essere eliminato, purtroppo; vari sono gli elementi che lo originano, difficoltà
economiche, piuttosto che ritardi nell’ambito dell’ambito del pagamento, ma purtroppo una fetta
delle bollette non verranno mai saldate per situazioni molto estreme, legate ad esempio al fallimento
di alcune attività nell’ambito delle utenze non domestiche, piuttosto che situazioni di impossibilità
ed incapacità di recuperare questo tipo di incasso nei confronti di famiglie che evidentemente
proprio questi soldi non ce li hanno. Questo è un fenomeno che è stato da sempre caratterizzato, il
mondo della tariffa prima e della tassa poi; naturalmente nel nostro mondo non c'è un rubinetto da
chiudere che potesse invitare l’utenza e sollecitarla al pagamento. Qui si tratta semplicemente di
investire e spendere ulteriori quattrini per cercare le strade possibili per recuperare questi insoluti.
La parte dei costi Ecoambiente è la parte di tipo industriale, quella sulla quale evidentemente
l’Azienda pone la maggiore attenzione. All’interno di questa le componenti fondamentali sono il
costo del personale, sono il costo di trattamento dei rifiuti, ci sono gli ammortamenti, ma poi tutti i
costi di funzionamento che l’Azienda sostiene.Perché dicevo che da quest’anno abbiamo esteso gli
ambiti operazione ad una terza area nuova? Perché la parte relativa appunto alle tasse, come veniva
anticipato precedentemente, è da considerarsi un fattore assolutamente esogeno alla possibilità di
gestione dell’Azienda. Mantenerle all’interno del comparto costi Ecoambiente avrebbe inquinato il
risultato finale. Da questo punto di vista l’Azienda, anche per motivi di trasparenza, intende
discutere, valutare, analizzare i costi di gestione; su questi l’Azienda ha il dovere e la possibilità di
incidere e di lavorare. Sulle tasse, purtroppo, dobbiamo subire quelli che sono gli aggiornamenti e
le introduzioni che ci vengono imposte, e pertanto, considerandolo un elemento esogeno, l’abbiamo
isolato nel piano finanziario.Quello che abbiamo proposto quest’anno con le variabili che rispetto
all’anno precedente hanno influito, non solo in maniera positiva, purtroppo, perché se è vero che
abbiamo un ecocentro con gestione annuale rispetto all’anno scorso, dove l’impatto era limitato,
abbiamo come contropartita questo aumento di contributo consortile, che evidentemente impatta
sulla questione dei costi di smaltimento, per cui, nonostante questo tipo di situazione, noi siamo
riusciti a calmierare i costi, utilizzando ad esempio le economie che abbiamo ottenuto, e che sono
molto importanti per quanto riguarda ad esempio la raccolta della carta, era un’economia
preventivata, ovviamente era stata presentata all’interno del progetto, ed è evidente che la
sensibilità dell’Amministrazione nel accoglierlo, oltre al fatto di vedere un progresso in termini di
qualità del servizio, è stata interessata anche dagli aspetti economici, che non hanno deluso le
aspettative. Stiamo parlando di previsionale. Siamo in questo momento in fase di chiusura conti,
anche per quanto riguarda la gestione 2015. Ovviamente sarebbe un buon lavoro poter presentare,
assieme al piano finanziario, anche il consuntivo. Il consuntivo però, purtroppo, deve attendere i
tempi tecnici per la chiusura del bilancio aziendale. Quest’anno siamo a presentare il piano
finanziario ad aprile. E’ un tempo anticipato, molto anticipato rispetto al passato; ricordo
approvazioni a novembre. Diciamo che i tempi più adeguati, più medi, erano attorno a giugno-
luglio. Ci troviamo in un periodo adeguato di approvazione di un preventivo, sarebbe più corretto
anticiparlo ancora di più, perché un previsionale dovrebbe essere fatto prima che inizi l'anno, però è
evidente che la componente consuntivo non può rispettare tempi di questo tipo. Stiamo comunque
completando i conti, e da questo punto di vista quello che noi ci auspichiamo è di ritrovare gli stessi
risultati positivi nell’ambito della gestione; naturalmente il consuntivo prevederà poi, come diceva



il Presidente, la restituzione delle penali applicate per dei disservizi che il Comune di Porto Tolle ha
dovuto sopportare, ed il conguaglio prevederà però anche l’addebito di quei servizi che sono stati
richiesti nel corso dell’anno e non erano preventivati, e tutte le componenti che si sono rivelate
straordinarie rispetto alle previsioni.La cosa importante da comprendere è che il piano finanziario
non è altro che la componente del singolo Comune e che rappresenta il tassello del puzzle budget-
azienda. Da questo punto di vista ovviamente la sfera di cristallo non è a nostra disposizione, quindi
per stabilire quelli che sono i parametri ed i criteri per la costruzione del budget devono essere
prefissati e prestabiliti. Da questo punto di vista ci tengo a sottolineare che questo budget prevedeva
il fermo tecnico dell’impianto di Sarzano per quest’anno e l’attivazione della discarica di Taglietto
a partire dal mese di aprile. Questa seconda fase è stata rispettata; sulla prima, come diceva il
Presidente, il meccanismo si è rimesso un po’ in discussione, per cui naturalmente il piano
finanziario si basa, come fra l'altro descritto nella relazione tecnica legata al piano finanziario, su
dei presupposti; è chiaro che il consuntivo si baserà invece sui fatti realmente avvenuti, per cui
qualunque variante venga a manifestarsi in relazione a quelle che erano le premesse, sarà oggetto
poi di conguaglio, sia positivamente, sia negativamente. Il pian finanziario, giusto per concludere,
non contempla sono i costi di esercizio, ma contempla anche i ricavi che ciascun Comune si porta a
casa. Il Presidente giustamente diceva che l’obiettivo dal punto di vista economico, oltre che
ambientale, è quello di migliorare la raccolta differenziata. Migliorare la raccolta differenziata
significa spendere di meno a livello di trattamento, ma portare a casa risorse a livello di contributo,
per esempio dei Consorzi di filiera, piuttosto che dalla vendita di materiali su libero mercato. Da
questo punto di vista il piano finanziario attribuisce ad ogni Amministrazione la virtuosità dei suoi
processi di gestione, per cui più carta o più cartone produco a Porto Tolle, meno spendo in termini
di trattamento, più porto a casa in termini di contributi. Tutti i ricavi che entrano direttamente nel
piano finanziario del Comune di Porto Tolle contribuiscono a calmierare, quindi ad abbassare
quello che è invece il canone che l’Azienda si vede costretta a richiedere al Comune.
Questo insieme di fattori, fattori endogeni, fattori esogeni, andamenti di mercato, anche i prezzi
delle filiere non sono costanti, variano anche in relazione a dei meccanismi che non sempre sono
facilmente comprensibili. Faccio un piccolo esempio: il contributo sulla raccolta del vetro, che
l'anno scorso era previsto, quest’anno non siamo riusciti a riprevederlo. Ma anche la valorizzazione
di alcune materie hanno subito degli assestamenti purtroppo non sempre in positivo, alcune volte
sono stati deprezzati, per cui anche le variabili e le varianti che noi andiamo ad analizzare nel
confronto fra piani finanziari tengono conto non soltanto dell’andamento dei costi, ma anche
dell’andamento dei ricavi. Un minor ricavo può far apparire un aumento di costo, in realtà è
semplicemente che la somma algebrica ha determinato un differenziale più alto. Da questo punto di
vista quello che l’Azienda ha proposto quest’anno è una riduzione che, al netto di alcuni aumenti, è
assestabile attorno all’1,5%. E’ un risultato che può essere considerato soddisfacente, può essere
sicuramente migliorabile; la cosa importante è lavorare sempre verso questa direzione. Io da questo
punto di vista, più di una panoramica a carattere generale, sono disponibile eventualmente ad
interventi su temi più specifici. Grazie.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie dottor Massimo Lentini, responsabile
finanziario di Ecoambiente. A questo punto apro la discussione, chi vuole prendere la parola ne ha
facoltà. Magari, per dare un ordine anche ai lavori del Consiglio Comunale, facciamo interventi con
varie domande, raccogliamo le varie domande, e poi magari sia il Presidente e sia il dottor Lentini
potranno dare qualche risposta. A questo punto apro la discussione. Saluto la Consigliera Beatrice
Cattin, che ci ha raggiunto.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Per dare un ordine dei lavori, ho detto che vi
ringrazio, Consiglieri, se intanto fate qualche intervento, magari con qualche domanda, raccogliamo



i vari interventi e le domande. Chi vuole intervenire ne ha facoltà, signori Consiglieri, Capigruppo.
Prego Consigliere Raffaelle Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Grazie Presidente. Siccome ho visto la
Consigliera De Stefani pronta ed agguerrita, con la mano destra sul mouse, pensavo volesse
intervenire lei!Buona sera a tutti. Io prima di tutto ringrazio il Presidente Paulon ed il dottor Lentini,
responsabile finanziario di Ecoambiente per essere qui questa sera, e vi do anch’io, anche se l’ha
già fatto il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed il Vice Sindaco, il benvenuto. Devo dirvi che è
stata, come è successo anche in altri casi, molto esauriente la vostra esposizione. Devo altrettanto
dirvi, per sincerità, che l'argomento sembra essere, per chi non è veramente addetto ai lavori, e tutti
i giorni parla di queste materie, un po’ ostico e diagnostico, insomma, da capire, perché su
determinati passaggi, quelli più tecnici, sinceramente io faccio fatica a seguirvi. Sulle vicissitudini
politiche che purtroppo hanno afflitto sul tema dei rifiuti la Provincia di Rovigo, e che continuano
ad affliggerla, purtroppo, non mi sembra il momento di parlarne. Ha fatto un excursus direi
obiettivo e sintetico il Presidente Paulon. Volevo chiedervi una cosa, perché il dottor Lentini l’ha
sottolineato, e mi serve per capire anche poi le scelte che l'Amministrazione Comunale di Porto
Tolle ha fatto su due casi. Leggevo sulla documentazione che è stata allegata all’ordine del giorno
di oggi, la scheda di costi dei servizi di gestione, che spiega in maniera esauriente come viene fatto
il piano economico finanziario, con tutte le voci, che è formata anche da tanti acronimi, di cui se poi
non si va a leggere non si riesce effettivamente a capire bene, che, come diceva il dottore, il piano
finanziario deriva essenzialmente dalle scelte conclusive dell’Amministrazione Comunale in
ragione delle proprie valutazioni su alcune non secondarie appostazioni, e cioè scelte e materie.
Infatti all’inizio, prima che il dottore lo spiegasse, notavo il fatto che ci sono due tabelle allegate
con il totale, le ho scaricate dai documenti: una tabella che riporta “TARI 2016 - piano finanziario
per il Comune di Porto Tolle”, con un totale di 1.462.617,34; ed un’altra tabella, che a prima vista
sembra uguale, ma che in realtà ha un totale di 1.567.248,21, come aveva detto all’inizio il Vice
Sindaco Mancin. Confrontandole, ho visto che in definitiva c'è una differenza su un passaggio che
ha fatto anche il dottor Lentini, cioè due tipologie di costo differenziano l’una dall’altra: la prima
voce, per un importo di 30.000 euro, costi comuni, costi amministrativi di accertamento, riscossione
e contenzioso, per 30.000 euro; l'altro costo incisivo, e adesso ho capito, sia perché l’ha spiegato il
dottore, sia perché l’ho letto poi nella leggendo dell’acronimo di cosa appunto significhi CCD, costi
comuni e costi comuni diversi, di 74.630,87 euro. La domanda alla fine diventa molto banale, è più
la premessa che la domanda, perché fra il CARC, lei ha giustamente detto che lì sono inseriti anche
i costi dell’accertamento, della riscossione e di eventuali contenziosi che l'Amministrazione
Comunale continua ad avere come competenza sulla tassa, quindi il Comune di Porto Tolle stima
che per seguire tutti questi aspetti di riscossione, di accertamento e di contenzioso servono per il
2016 euro 30.000.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - La bollettazione, ok. Infatti le chiedevo poi
come si può esplodere questo dato, ma per capire. Quindi il costo del personale dedicato, lo
sportello, il costo della bollettazione per fare il recupero del credito, perfetto.

LENTINI MASSIMO - Responsabile Controllo di Gestione Ecoambiente - Se lo avessimo
svolto noi, come Azienda, l’avrebbe trovato all’interno della colonna “costi Ecoambiente”. Questo
invece è limitato alle nostre attività.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Poi la seconda domanda, sull’importo un
po’ più grosso, in costi comuni diversi, che è di 74.000 euro, di cui le accennavo poco fa, immagino
sia l’accantonamento obbligatorio fondo rischi su crediti inesigibili, di cui lei prima accennava.



Quindi il Comune, sulla base, presumo, di una media storica, decide di accantonare 74.000 euro per
il 2016, perché prevede di non riuscire ad esigere circa 74.000 euro di tributo. E’ questa
l’interpretazione giusta?

LENTINI MASSIMO - Responsabile Controllo di Gestione Ecoambiente - L’accantonamento
in realtà non dovrebbe lavorare sui ritardi di pagamento, ma solo dopo lavoro, cioè quello che
purtroppo dovrà sopportare in termini di svalutazione del credito stesso, cioè gli inesigibili. E’
evidente che da questo punto di vista l’analisi non può essere svolta nell’arco di un anno, perché
l’inesigibilità la vedi dopo un processo di anni, durante il quale tu hai messo in campo tutta una
serie di interventi, solleciti, cartelle, tutte le procedure che sono in capo all’Ente amministrativo.
Quindi da questo punto di vista questa è la valutazione che l'Amministrazione ha fatto sulla base
dell’esperienza di anni passati, che purtroppo hanno determinato questo tipo di situazione. E’
evidente che se io tengo molto alto l’accantonamento, sono molto cautelativo, per cui stabilisco di
coprire una serie di insoluti, però, per contropartita, sto alzando le bollette, e quindi devo cercare di
trovare il giusto compromesso, la giusta soluzione tra quella che è la giusta cautela che la norma
prevede di avere, senza esagerare, per cui cercando di avvicinarmi il più possibile a quella che sarà
la situazione. Tenete presente che l’accantonamento dell’anno contribuisce a costruire un fondo di
accantonamento, che è un fondo non fisso, stabile, è dinamico. Per cui se un domani la situazione
economica del paese dovesse migliorare, la gente cominciasse a pagare tutta quanta, e noi ci
trovassimo con un accantonamento eccesivo rispetto alle reali necessità, il Comune potrebbe
stabilire di restituire questo tipo di situazione. Vale anche il principio opposto: se la situazione
continua a peggiorare potrebbe essere che quello che ho stabilito quest’anno sia scarso, ed abbia la
necessità di essere integrato nei bilanci successivi. Ogni anno, infatti, non bisogna guardare solo
all’anno, bisogna guardare anche cosa abbiamo fatto gli anni prima: se abbiamo accantonato troppo
poco negli anni prima dobbiamo accantonare di più quest’anno, ma anche coprirci per gli anni
passati. Quindi non è semplice questo tipo di situazione.
Tendenzialmente nell’ambito dei rifiuti, sulle realtà meno messe male ci aggiriamo sul 10% di
insoluto, purtroppo.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - 10%?

LENTINI MASSIMO - Responsabile Controllo di Gestione Ecoambiente - 10% di insoluto.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie dottor Lentini. Prego, se vuole
continuare, Consigliere Raffaelle Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Grazie Presidente. La doppia domanda, la
parte politica al Vice Sindaco e la parte tecnica al dottor Lentini: quindi se lei dice che è il 10%,
mediamente è la parte di accantonamento che mediamente altri Comuni, con un piano economico
finanziario come tipologia ed entità quelli di Porto Tolle fanno normalmente? E’ per capire se più o
meno si attesta su questo.Adesso la rivolgo al Vice Sindaco: quindi storicamente il Comune di
Porto Tolle si è tenuto su questa aliquota anche negli anni scorsi di accantonare una cifra
approssimativa rispetto a questo? C'è stata una variazione negli ultimi anni, oppure no?

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Vuole rispondere Lei, Vice Sindaco? E’ una
questione tecnica, perché sulla registrazione dei verbali se no viene fuori un “voce fuori campo”.
Quindi do la parola al Vice Sindaco Mirco Mancin, prego.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Come diceva il dottor Lentini, la media dei Comuni con più
di 10.000 abitanti è il 10%. Noi abbiamo scelto di fare il 5%, perché i 74.000 euro sono circa il 5%.



Sinceramente l’abbiamo aumentata la cifra, perché gli anni scorsi era più bassa. Questi sono dati
che vengono fuori da valutazioni numeriche che ci danno i nostri uffici, e quindi cautelativamente
abbiamo scelto di fare almeno il 5%, perché naturalmente la situazione finanziaria in generale
dell’Italia ha portato ad un aumento dei non pagamenti degli utenti, e quindi cautelativamente
abbiamo fatto questa scelta.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin. A questo
punto do la parola al Capogruppo Veronica De Stefani, prego. Se dopo c'è qualcun’altro che vuole
intervenire, chiede la parola.

DE STEFANI VERONICA – Capogruppo Minoranza - Buona sera e grazie agli ospiti della loro
relazione. Io avrei una domanda in merito ad un punto che è stato più volte affrontato, e cioè il
contributo in termini di riduzione dei costi relativi all’incremento del servizio relativo alla carta. Mi
ricordo che già l'anno scorso, durante la discussione in Consiglio Comunale, è stata portata questa
voce, in cui, appunto, la dotazione del bidoncino carellato, con maggior decoro, agevolazione per
gli operatori e qualità del materiale raccolto, avrebbe contribuito ad una diminuzione dei costi, cosa
che mi pare peraltro ribadita anche dal Vice Sindaco Mirco Mancin. In merito a questo leggevo
sull’allegato C, cioè gestione 2016, alla pagina 2, che la riorganizzazione del servizio raccolta della
carta, riorganizzata nel modo come ho accennato, a parte il numero e la frequenza delle raccolte, si
citano alcuni Comuni che hanno aderito volontariamente nel 2015, tra cui Salara Corbola, San
Bellino Canaro e Fiesso Umbertiano. Pensavo ci fosse anche il nostro Comune, visto che era stata
proposta anche l'anno scorso. Questa è una prima domanda. Dopodichè io mi scuso se non ho
domande troppo specifiche, voi non sarete sicuramente colpevoli, ma ci vengono consegnati questi
allegati con tempistiche di valutazioni estremamente brevi e, come già preannunciato dal mio
collega Crepaldi, è abbastanza difficile analizzare tutti i dati in maniera puntuale e approfondita.
Comunque, per tornare al punto, mi pare di aver capito, sempre dalla premessa di questa gestione
2016, che c'è un fattore di decremento dei costi pari a meno 612.000 euro, dovuto ad un risparmio
sul fronte dei costi industriali, bilanciato per così dire da un aumento della tassazione consortile,
che è attestata intorno a più 450.000 euro. Tutto questo, se non ho capito male, su una base
previsionale che prevede il fermo del separatore di Sarzano, e invece l’attivazione a partire dal 1°
aprile 2016 della discarica di Taglietto, ma tutto questo da verificare poi in fase di consuntivo,
perché, se come si diceva prima devono venir fatti degli interventi su Sarzano di 1 milione di euro,
può darsi che questi budget previsionali vadano in forte crisi rispetto a quanto preannunciato.
Questo è quello che mi interessava sapere. Grazie.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Veronica De Stefani. Ha
chiesto la parola il Capogruppo Roberto Pizzoli. Prego Capogruppo.

PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza - Intanto buona sera a tutti, e naturalmente
ringrazio sia Paulon, a cui auguro, perché non ho ancora avuto l’occasione da quando si è insediato,
un buon lavoro,  ed il dottor Lentini per l’esposizione puntuale e precisa per quanto riguarda
l’Azienda, e di cui devo essere anche molto onesto, e credo che, dalla stampa in su, chi ha
partecipato ai lavori in questi due-tre anni, anche con il dottor Romanello nelle altre occasioni,
credo chi stia mettendo il rewind della situazione sia il discorso della carta, mi dispiace che manca
il mio collega Giacomo Bovolenta, ma credo che si potrebbe parlare anche qualche ora sul costo,
l’umidità, il ricavo. Taglio tutte le premesse e tutto quanto detto, e torno a quanto ha detto anche il
Presidente all’inizio: l’obiettivo aziendale è minore servizio, minor costo.Premesso che Porto Tolle
passa negli ultimi tre anni dalla TARSU alla TARES,  TARI poi nel tempo, e quindi un trapasso,
oserei dire, più che un passaggio, pesantissimo per la nostra collettività, perché chiaramente prima il
Comune interveniva anche con percentuali, magari il collega Fattorini me le può ricordare, però
credo che intervenisse con il 40% come Comune circa, più o meno, anche 50% in tempi passati,
quindi chiaramente monetizzare il costo diventa importante. Però è anche vero che in questi tre



anni, e ricordo anche proprio con il Vice Sindaco diversi scambi di battute, al di là degli
investimenti, dell’ecocentro, della carta, delle ecotasse, eccetera, abbiamo avuto anche un passaggio
a dei servizi, tipo il secco, che sono passati in una scadenza meno frequente, ad altri servizi che
avevamo in loco, proprio per riuscire ad avere quelle migliorie economiche per poi riversare nella
tassazione, che ricordo e ripeto è importante, non solo per le famiglie, ma direi che oggi, con la
situazione anche economica finanziaria che c'è, anche per le nostre attività che abbiamo in loco,
perché sono tassazioni molto importanti. Oggi, a distanza di tre anni, il primo, il secondo ed il terzo,
mi ritrovo comunque - ed è questa la mia domanda - che in bolletta effettivamente alla fine non ci
sarà una diminuzione nemmeno quest’anno. La mia domanda concreta è che il piano finanziario,
dopo il riversamento dello stesso all’interno della tassazione e della bollettazione per i nostri
concittadini, l'anno scorso era aumentato addirittura, però credo che sia paritario se non altro
quest’anno. Non vedo il concretizzarsi dello sforzo. Non sto mettendo né a livello dirigenziale
vostro, né per quanto riguarda gli operatori per la qualità, non entro in queste dinamiche; entro
proprio in una dinamica dove la diminuzione del costo oggi rimane impalpabile, ed oggi, ancora
una volta, la nostra cittadinanza si ritrova a pagare... io, cittadino, pago comunque pari all’anno
scorso, che era più elevato dell’anno precedente, nonostante una ricerca di un servizio anche
diverso, però oggi continuo a pagare eccessivamente, o comunque in maniera molto elevata. Grazie.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Pizzoli. Ha chiesto la
parola il Vice Sindaco Mirco Mancin, prego.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Nell’allegato C, quello che accennava il Consigliere De
Stefani, sicuramente c'è un errore, nel senso che manca Porto Tolle, perché noi abbiamo fatto una
scelta - come avevamo già detto anche lo scorso anno - assieme ad altri Comuni di cominciare con
il servizio del bidone della carta, che tra l'altro è un dato importante che è legato alla diminuzione;
confrontando i dati/uomo, che poi è quello che salta più all’occhio, siamo passati da circa 1900
ore/uomo solo per il servizio della raccolta della carta, a circa 1.100, quindi una diminuzione di 800
ore/uomo, con tutte i collegamenti successivi che sono legati alla manutenzione dei mezzi, alle
spese dovute al carburante e quant’altro. Quindi la scelta noi riteniamo sia stata vincente ed
importante, perché poi avere un bidoncino per chi ha poco spazio può essere una cosa magari anche
fastidiosa averlo, ma pensare di avere la carta bagnata, come eravamo abituati, e pensando anche a
chi la deve raccogliere, perché poi il problema è anche e soprattutto delle persona che stanno
facendo il loro lavoro, che devono sopportare pesi tutti i giorni, per più volte al giorno, anche molto
delicati. E quindi invito a modificar l’allegato C, aggiungendo Porto Tolle in quello ufficiale, subito
nel 2015, a gennaio.
Ripeto, perché l’ho detto all’inizio, una cosa che viene fuori da tre anni ormai a questa parte per
quanto riguarda le discussioni sul piano finanziario: le scelte dei Comuni che possono fare sono
molto risicate rispetto al concetto in generale di scelte sui piani finanziari, cioè le scelte che noi
abbiamo fatto dal 2013 siamo partiti tra uno dei Comune per primi con il servizio che abbiamo
variato la raccolta del secco, e siamo stati anche uno dei primi ad aggiungere la raccolta della carta;
questo per tentare di diminuire, vero da una parte il servizio, ma vero anche dall’altra parte il costo.
Rispetto allo scorso anno in questo momento stiamo approvando un piano finanziario che è più
basso rispetto a quello dell’anno scorso, poco o tanto, che sia l’1,5% o l’1,8%, è comunque più
basso rispetto a quello dell’anno scorso, è praticamente uguale a quello del 2014, quindi tenendo
conto anche delle variabili che dicevo prima, che non sono dovute a scelte amministrative, perché
quella dell’ecotassa purtroppo c'è stato questo aumento, ed il Comune di Porto Tolle, come tutti gli
altri Comuni della Provincia non ci possono fare niente. Quindi finchè esiste la struttura consortile e
non si arriva a fare in modo che i Comuni possono scegliere la politica dei rifiuti provinciali, perché
in questo momento noi stiamo scegliendo le piccole politiche, che però nel piano finanziario
incidono per 40.000, 50.000 o 100.000 euro, e non hanno grosse variabili, tenendo conto anche del
ragionamento che facevamo prima con il collega Crepaldi, quello degli insoluti, il peso degli
insoluti comunque 70.000 euro dentro nel piano finanziario vanno comunque a tenere più alto di



quello che pensavamo, perché sinceramente noi avevamo anche provato ad abbassarlo
ulteriormente il piano finanziario per poter incidere, anche di poco, sulle bollette dei nostri cittadini,
perché sicuramente avere un piano finanziario stabilizzato ormai da tre anni su circa 1.550.000 per
tutti è un peso notevole. Con il regolamento, e qui entriamo magari in altri particolari che ne
discuteremo dopo, infatti abbiamo aggiunto delle modifiche, aggiungendo delle categorie che anche
lì, di poco, ma vanno a dare un segnale innanzitutto di uguaglianza per tutti i nostri cittadini, e per
spalmare il più possibile anche il piano finanziario rispetto all’utenza reale, sia stanziale che non,
che abbiamo nel nostro territorio. Grazie.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco. Presidente Luigi
Paulon, prego.

PAULON LUIGI - Presidente Ecoambiente - A questo io vorrei far presente una cosa: dal 2012,
da quando è stata costituita la società, nessuno aveva più attuato nuovi piani occupazionali e
rinnovo dei mezzi, che hanno un effetto non indifferente. L'anno scorso, che quindi ha un effetto su
quest’anno, perché l’Assemblea dei Soci l’ha deliberato a fine anno, sono state assunte 11 persone
per un anno; quest’anno, nel 2016, assumeremo - abbiamo deciso ieri proprio con l’Assemblea dei
Soci - 35 persone a tempo determinato, che hanno un effetto sulla tariffa. Ma perché l’abbiamo
fatto? Primo perché proprio la caratteristica del servizio, perché stiamo arrivando al momento in cui
il cane si morde la coda da solo: se non facciamo la meccanizzazione aumentiamo l’inabilità, se
aumentiamo l’inabilità abbiamo bisogno di gente abile che vada a fare il servizio, ma quelli inabili
li manteniamo lo stesso, non è che li mandiamo a casa, perché sono lavoratori. E quindi diventa un
meccanismo in cui, se non facciamo, subiamo, e se subiamo dobbiamo rinnovare, però dobbiamo
fare. E quindi questo meccanismo, che la scelta del Comune di Porto Tolle ha fatto, e quindi ne ha
un beneficio, ma nel sistema generale ci sono degli effetti per quanto riguarda anche il rinnovo dei
mezzi. Anno scorso è stato il primo anno in cui abbiamo investito 1.500.000 per acquisto di camion,
perché, purtroppo, gli automezzi fanno centinaia di migliaia di chilometri all’anno, ed il personale
stesso nel bilancio consuntivo che è in approvazione adesso, abbiamo 600.000 euro di ferie
arretrate. Chi fa un po’ di amministrazione e roba del genere sa che questi qua sono costi passivi sul
bilancio.Perché questi non li facciamo? Perché questo è un meccanismo virtuoso: non assumi per la
rendibilità, forzi il personale, non gli concedi le ferie, lo riduci al minimo, queste si accumulano,
fanno straordinari, cioè diventa un meccanismo contorto e perverso su cui va a ricadere sulla mano
d’opera una grande carica, che poi si riversa sulla tariffa, perché logicamente tutto questo va a
gravare la situazione. Ecco perché questa situazione è anche un po’ difficile che ci stiamo
chiamando a governare, perché poi, come diceva prima il Consigliere, la situazione politica di
Ecoambiente non è che sia delle più brillanti, perché stiamo vivendo un momento particolare,
perché con gli stessi Sindaci tante volte ci confrontiamo, ma poi intervengono fattori esterni,
vogliono economizzare, ma non hanno la possibilità di economizzare.
Io sono lì per fare degli investimenti, vogliamo dimostrare che siamo forti, però ci dicono “non
dovete pensare voi, ma c'è qualcun’altro che vuole pensare”. E’ una cosa stranissima, perché il
mestiere del Sindaco è un mestiere in cui in questo momento qua di spending review è
devastanente, in cui fa il prete, l'avvocato, il Giudice di Pace, l'Ufficio di Collocamento, il
confessore. Fa di tutto. Occuparsi  anche delle politiche ambientali,  delle politiche di rifiuti è
sempre più difficile, come occuparsi di acqua, come di tante altre cose. Sono tematiche che vanno
oltre a quella che è la quotidianità, perché poi tra l'altro con la politica non si vive più. Una volta la
politica dava anche da vivere, adesso la politica non lo permette più, per cui bisogna seguire la
propria famiglia ed anche il proprio reddito, che deve essere garantito per mettere su la pentola tutti
i giorni. Questo ci rende difficoltà.Ecco perché ci troviamo tante volte nel contrasto, perché il
nostro mestiere (mio in questo momento qua come Presidente di Ecoambiente), il loro mestiere di
funzionari, sono quelli di proporre idee, perché siamo monotematici; noi non dobbiamo pensare al
vicino di casa, pensiamo a questo. Ecco perché vorremmo essere positivi, e questo ci manca ancora,
perché probabilmente, come diceva il Vice Sindaco prima, abbiamo una barriera nella



comunicazione, che si chiama Consorzio, perché io sono convinto che con il Sindaco Bellan se ci
mettiamo a ragionare sulla politica dei rifiuti, visto che ci conosciamo, ci troviamo d’accordo nel
giro di cinque minuti, perché veniamo fuori da una cultura del fare che è diversa, una cultura che è
nella nostra storia, nel dna, perché da facciamo gli amministratori. Però abbiamo in mezzo un
qualcosa che ci divide e ci porta nell’informazione. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha deciso
che ogni atto verrà inviato anche ai Comuni. Ogni atto. Perché? Perché ci siamo accorti che manca
la comunicazione. Ci siamo incontrati qualche mese fa con il Sindaco, ci siamo trovati d’accordo,
poi logicamente ci sono situazioni che ognuno porta il suo ruolo, il Sindaco ha delle esigenze
perché ci mette la faccia. Io ho fatto l’amministratore comunale fino a ieri e so che metterci la
faccia ci vuole coraggio, ma soprattutto ci vuole anche la voglia che i cittadini proprio siano
rispettati. Per quanto riguarda il separatore, io sono convinto che il separatore è un’opera pubblica
come qualsiasi altra opera pubblica, quindi ha i suoi tempi di gestazione; sono convinto che se
andrà in funzione, andrà in funzione nell’ultimissima parte dell’anno, ma sicuramente la ricaduta
l’avremo sull’anno prossimo. Nel frattempo vediamo se tutte le progettualità che abbiamo in testa di
fare trovano la condivisione fra Ecoambiente e Amministrazioni; se riusciamo a fare la fusione, se
riusciamo a mettere insieme di dare concretezza a tutte le idee che abbiamo in testa in questo
momento qua, se riusciamo a farlo siamo convinti che riusciamo ancora ad economizzare, e quindi
a vedere che l’impatto che daremo il prossimo anno sulla tariffa sia il meno invasivo possibile.
Al Consigliere che diceva dell’aumento della tariffa ricordo che è a pari dell’anno scorso, o
leggermente inferiore. Ecoambiente rispetto all’anno scorso ha economizzato 500.000 euro; su 33
milioni è poco, ma è tantissimo se consideriamo che abbiamo assunto del personale, che abbiamo
degli investimenti, e altri ancora ne stiamo facendo, perché questo è un successo, secondo me,
imprenditoriale, risparmiando, facendo degli investimenti, in una situazione in cui il mercato,
perché dipendiamo dal gasolio, dipendiamo dal costo delle gomme delle macchine, dei pezzi di
ricambio, dipendiamo da quello che è anche il mercato normale ed esterno.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Presidente Paulon. Prego Capogruppo
Pizzoli.

PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza - Prima di congedarla, Presidente, la ringrazio
ancora, perché sono precisazioni che ci stanno tutte, tra l'altro l’assunzione ed i 35 posti di lavoro,
anche se non sono portatollesi, comunque sia è un atto sempre lodevole, anche senza sbandierarlo
troppo, avete assunto 30 volte di più che la demolizione della caldaia della centrale, quindi non è un
fatto da poco.E’ anche vero che, e quello che avevo specificato era concentrato sul fatto che in
questi tre anni la ricerca, é vero che abbiamo fatto economie, eccetera, però è anche vero che di
fronte ad un calo di servizio, ottimizzazione, che però rimane comunque un calo di servizio, perché
se prima si passa x volte, adesso se ne passa di meno, rimane anche un servizio scadenzato in
maniera diversa. E’ anche vero che assistiamo però su un piano finanziario, e quindi su una
tassazione ed una bollettizzazione che rimane pressochè invariata. Adesso apprendo che
probabilmente quest’anno andremo a vedere nelle bollette se ci sarà una percentuale inferiore
rispetto allo scorso anno, cosa che mi auguro, anche se è minima, ma che sia di segnale. E’ anche
vero però che nell’arco di tre anni, dal 2014-2015 era aumentata, pur avendo l’ecocentro, pur
avendo ridotto il secco. Quindi il dato da cittadino - io parlo da cittadino - è quello che è visibile,
che è tangibile, che comunque come famiglia mi rapporto, ed è per quello che a volte noi, anche il
suo predecessore,  abbiamo ipotizzato anche una certa filosofia di rifiuti, magari non abbiamo mai
neanche affrontato in termini concreti, a livello anche di Consiglio Comunale, però l’augurio è
quello, nonostante, ha detto bene che ha amministrato, abbiamo anche noi un trascorso da
amministratori, quindi è chiaro che il parco mezzi, il rinnovo, ci sono dinamiche a volte che non
sono dirette da azienda, ma anche da fattori esterni. E’ anche vero che, da cittadino, su un
complesso monetizzare ed assestare quindi a 1.550.000 in questi tre anni ci si aspetta magari di
vedere qualcosa di meno. Credo che sia l’augurio e l’auspicio, oltre al buon lavoro, per i nostri
cittadini.



FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Roberto Pizzoli. A questo
punto, prima di mettere ai voti il punto n. 2, voglio ringraziare il Presidente Luigi Paulon.....

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Praticamente era il regolamento, abbiamo
parlato del regolamento.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Va bene, prima di mettere il punto n. 3 ai
voti....

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Prego Vice Sindaco Mirco Mancin.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Salutiamo il Presidente ed il Direttore, e li ringrazio anch'io.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - A questo punto rientriamo nel punto 2, che
adesso il Vice Sindaco ci darà un’illustrazione per quanto riguarda i cambiamenti dei punti da
regolamento. Quindi do la parola al Vice Sindaco Mirco Mancin. Prego Vice Sindaco.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Come diceva il Presidente Fecchio, prima abbiamo discusso
il punto n. 3, giusto per chiarire, adesso andremo a discutere del punto 2 “Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI) –
Approvazione modifiche”.Come avrete visto nella documentazione, i nostri uffici ci hanno proposto
- e noi naturalmente, dopo una profonda discussione, abbiamo portato questa sera a discussione -
delle variazioni al regolamento. Il regolamento è del 2014. Come avete visto dalla delibera ci sono
delle proposte di modifica che vanno, secondo noi, a completare e a chiarire alcune situazioni che
sono sorte in questi ultimi soprattutto due-tre anni, e che appunto i nostri uffici avevano bisogno di
avere delle linee di indirizzo e dei maggiori chiarimenti. Le vado ad elencare, per semplicità, e poi
magari le discutiamo. Abbiamo inserito l'articolo 5 del comma 2, un punto che andava a chiarire
alcune situazioni che si sono venute a creare nel nostro territorio, e riguardano principalmente la
pesca, nel senso che abbiamo inserito la frase “la tassa dei rifiuti è dovuta anche dai bilancioni delle
cavane per la pesca ricreativa e professionale, e alle strutture galleggianti”. Qui porto due esempi,
anche se ne avevamo parlato l'anno scorso, anche durante la discussione del Piano Cavane.
Cominciano a nascere dei bilancioni nel nostro territorio, e quindi è giunta l'ora di andare ad
inserire nel regolamento questa parte di chiarimento, appunto, che serve ai nostri uffici per poter
tassare questo tipo di struttura. Le cavane erano già inserite nel vecchio regolamento, abbiamo
dovuto appunto specificarlo, perché fino al Piano Cavane precedente non era prevista la pesca
ricreativa; ora con il Piano Cavane che andremo ad approvare, spero probabilmente già dal
prossimo Consiglio Comunale, dove abbiamo aggiunto appunto delle zonizzazioni nel nostro
territorio dove è prevista la possibilità di costruire delle cavane anche da parte di non pescatori, ma
da diportisti, e quindi abbiamo voluto chiarire questa posizione. L'altra era legata alle strutture
galleggianti, e qui penso principalmente alle barche. Un esempio su tutti è Barricata, dove ci sono
una trentina di casette galleggianti, che l'anno scorso avevamo provato ad inserirle completamente
nella parte della tassazione; quest’anno andiamo a chiarirlo ulteriormente, e quindi la speranza è



che la tassazione a questa tipologia di strutture sia chiarita nel miglior modo possibile.Siamo andati
ad aggiungere anche la tassazione a chiarire nei particolari per quanto riguarda, appunto, la
tassazione dovuta dalle darsene e dai porti che ci sono nel nostro territorio. Qui facciamo un
passaggio, che leggo: “Nel caso di darsene attrezzate su aree demaniali in concessione la tassa è
dovuta dal concessionario. Per i posti barca all’interno dei porti, approdi fluviali, comunali, per la
pesca professionale non ancora in concessione la tassa è dovuta dal titolare del posto barca”. Qui,
per anche dei numeri che avevamo riportato negli altri Consigli Comunali, in questo momento la
tassazione per quanto riguarda i porti è a carico del Comune. La tassazione, per esempio in questo
piano finanziario, incide per circa 50.000 euro di soldi, che in questo momento erano dentro nel
piano finanziario, e che per varie motivazioni chi utilizzava i nostri porti non pagava. Qui andiamo
a chiarire, appunto, questo tipo di imposizione; tra l'altro, come avete visto, che fa giurisprudenza
c'è una sentenza della Corte di Cassazione, che quindi ci ha spinto ad andare a definire al meglio
questa tipologia di tassazione. L'altra parte importante che va a chiarire ritengo sia quella
dell’articolo 11, dove andiamo a definire le dimensioni minime per quanto riguarda le piazzole di
sosta camper nei campeggi e nelle altre strutture. Chiariamo che la superficie tassabile dei chioschi
nelle spiagge comprende fabbricati e le aree coperte, ma qui i numeri li avevamo già, perché sono
legati alle concessioni demaniali. Fissiamo in 25 metri quadrati la superficie utilizzabile media dei
bilancioni e delle cavane, e chiariamo nel comma 10 che la superficie tassabile delle darsene
attrezzate è data dalla somma delle singole superfici di posti barca e delle aree coperte. Nella
seconda pagina della delibera andiamo a toccare l’articolo 29, dove proponiamo di anticipare da
luglio a giugno il pagamento della prima rata, e diamo delega alla Giunta, e non al Consiglio, di
poter deliberare la riscossione anticipata di un acconto del tributo, che comunque è prevista e
disciplinata dal comma 7. L’ultimo passaggio, che è legato alla riscossione, e qui mi riallaccio
anche alle cifre e ai numeri di cui abbiamo parlato prima durante il piano finanziario: “Al
contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate dall’invio di pagamento
notificato, anche a mezzo di raccomandata, a pena di decadenza entro il 31 luglio del quinto anno
successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente
pagamento”. Andiamo a chiarire per gli uffici anche sarà tipologia di intervento. E poi per ultimo
alle categorie di esclusione che erano previste all’articolo 10, andiamo ad inserire anche gli
ipermercati ed i supermercati, dove applichiamo una non tassazione, una riduzione del 20%. Nello
stesso articolo del regolamento erano previsti, porto un esempio, le lavanderie a secco e tintorie, le
officine meccaniche, gli elettrauto, le carrozzerie e tipografie, e per ognuna di queste avevamo
inserito una percentuale di non tassazione specifica per ogni tipologia di immobile.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin. A questo
punto apriamo la discussione sul punto n. 2 “Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione modifiche”. Prego signori
Consiglieri. Prego Raffaele Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Grazie Presidente. Visto che è entrato nel
merito e ha spiegato il Vice Sindaco le casistiche che sono state introdotte e puntualizzato sulle
semplici parole che si leggono sull’atto deliberativo, nel punto 2, lo rileggo, così ne discutiamo, “su
aree demaniali in concessione la tassa è dovuta dal concessionario”, per esempio quali intende
l'Amministrazione Comunale?

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Ah, solo il porto privato, perché tutte le
altre darsene sono pubbliche, e la concessione, se non mi ricordo male, è pagata
dall’Amministrazione Comunale. Questo intendevo. E “per i posti barca all’interno dei porti,
approdi fluviali comunali per la pesca professionale non ancora in concessione la tassa è dovuta dal



titolare del posto barca”, penso per esempio a Santa Giulia, che è l’unico dove c'è un posto barca
individuato. Ma lì la tariffa come viene calcolata? Forse non l’ho capito io.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Raccogliamo magari le domande, poi.....

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Può essere anche interlocutorio.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - E’ per la trascrizione, Consigliere Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Poi faceva accenno anche alle casette
galleggianti, e lì, se non ho capito male, viene considerata come per le cavane una metratura
minima uguale per tutti, indipendentemente quindi dalla grandezza della cavana stessa, è una
tantum, o ognuno paga la stessa tariffa?

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Relativa a 25 metri quadrati. Questa è
l’unica cosa che tento di non approvare: perchè inserire una diminuzione per gli ipermercati e i
supermercati del 20% della tariffa? Perché lì è un po’ la lotta del grande contro il piccolo, e siccome
le attività commerciali in tutti i Comuni, non solo a Porto Tolle, quelle piccole, locali, stanno
morendo, perché andiamo ad avvantaggiare, non perché abbia qualcosa in particolare contro i
supermercati e gli ipermercati, ma eventualmente scriverei le botteghe alimentari sotto una
determinata metratura, se non ho capito male, a conduzione familiare, storiche, sul territorio: lì
prevederei di fare una riduzione della tariffa. Il supermercato a marchi super conosciuti che sono
potenze economiche, come quelli che abbiamo a Porto Tolle, secondo me possono pagarsi
tranquillamente tutta la tariffa al 100%.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Ha finito Consigliere Crepaldi?

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Sì.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Prego Capogruppo Veronica De Stefani.

DE STEFANI VERONICA – Capogruppo Minoranza - Io chiedo, invece, una precisazione in
merito all’articolo 29: perché si è deciso di delegare alla Giunta, invece che al Consiglio, la
decisione di applicare un acconto? Tutto qua.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Veronica Se Stefani. Se
c'è qualcun’altro che vuole intervenire ne ha facoltà.
Prego Consigliere Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Mi ha fatto venire in mente un’altra
precisazione, simile a quella dell’articolo 2, cioè delle darsene attrezzate, dove Lei mi dice
praticamente è porto Barricata, per diportismo, per turismo a Barricata. Per le spiagge c'è un altro
articolo, è solo una precisazione, ma voglio essere sicuro, così glielo chiedo e fuggo tutti i dubbi.
Articolo 7 “la superficie tassabile degli stabilimenti balneari è pari alla superficie delle aree
destinate ad ombrelloni, più tutte le aree coperte fabbricati”. Viene da pensare che ce ne sia una nel
Comune di Porto Tolle, che riguarda sempre l’unico che ha la concessione, per essere chiari la
spiaggia delle conchiglie, perché gli altri non hanno la concessione dello spazio.



INTERVENTO:
(Fuori microfono)

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Perfetto, quindi tutti gli altri nostri
operatori per quest’anno, almeno con questo regolamento, si rifanno all’articolo successivo, che è
l'articolo 8, “la superficie tassabile dei chioschi nelle spiagge comprende il fabbricato e le aree
coperte”. E’ questa l’interpretazione giusta? Perfetto.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Crepaldi. A questo punto,
se non ci sono altri interventi, do la parola al Vice Sindaco per dare qualche risposta.
Prego Vice Sindaco Mirco Mancin.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Parto dall’ultima, quella del Consigliere Crepaldi: sì, nel
senso che noi nel nostro territorio abbiamo un solo stabilimento balneare, come previsto dalla legge
riconosciuto, che è quello di spiaggia delle conchiglie. Gli altri naturalmente sono temporanei, non
sono stabilimenti balneari, hanno una concessione chi temporanea e chi scaduta il 31.12.2015 del
solo spazio, che viene anche comunque in questo momento utilizzato dalla parte ombra e dalla parte
strutturale. Quindi i nostri gestori nelle due spiagge Barricata e Boccasette non saranno interessati a
queste variazioni. Per quanto riguarda il discorso degli ipermercati e supermercati, questo
sinceramente l’ha seguito l’Assessore Ferrarese, però ne abbiamo un po’ parlato. Gli ipermercati ed
i supermercati hanno già una raccolta, per esempio della carta, individuale che non entra dentro nel
servizio generico della raccolta pubblica, nel senso che loro la raccolta dei cartoni, per esempio, se
la fanno in piena autonomia, e questa riduzione è legata principalmente al concetto che non fanno
un conferimento di una tipologia di materiale dentro nel servizio pubblico, e quindi fino adesso non
avevano nessun tipo di scontistica, ma era semplicemente perché non l’avevamo attuato, però,
anche guardando quello che fanno tanti altri Comuni, anche da sollecitazioni, da richieste
naturalmente dei gestori dei supermercati e degli ipermercati, ci siamo adeguati, ma credo che sia
corretto: se una parte del servizio se lo pagano loro in piana autonomia, credo che sia giusto
incidere almeno del 20% per quanto riguarda una “scontistica”, che comunque è simile, o
comunque inferiore rispetto a quella che abbiamo applicato a molte delle tipologie dei nostri utenti
cittadini, perché - ne guardo una - gli elettrauti e le officine hanno il 40%. Abbiamo inciso meno
rispetto ad altre tipologie. Il discorso dei posti barca, prendiamo ad esempio Santa Giulia, perché è
quello più semplice, quando hanno fatto l'assegnazione dei posti barca hanno sostanzialmente due
tipologie di metrature, che i nostri uffici hanno definito posti piccoli e posti grandi: nei posti grandi
ci sono le barche a Santa Giulia quelle da 12 metri; in quelli piccoli ci sono le barche da sei metri in
giù. Quindi è la tipologia di spazio prevista anche da regolamento, quello che è stato approvato nel
2012 dal Consiglio Comunale, quindi il riferimento è quello lì. Naturalmente Porto Barricata ci
daranno le indicazioni sulla tipologia che hanno loro, cominceranno ad inviarci della
documentazione, per permettere appunto ai nostri uffici di fare seguire la fatturazione.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Diciamo per semplificazione, nel senso che a questo punto
abbiamo scelto di anticipare eventualmente un acconto, quindi, per non aspettare il passaggio in
Consiglio Comunale, la Giunta si prende la responsabilità di inserire e di anticipare un eventuale
acconto, però non succede sempre tutto l'anno, non credo che sia una decisione che bisogna
aspettare per forza il Consiglio Comunale; non è strategica, legata ai versamenti dei cittadini,
perché mediamente anche l'anno scorso abbiamo fatto le due, più saldo, quindi non c'è stato
passaggio in Consiglio Comunale.



FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin. Se non ci
sono altri interventi.... Prego Raffaelle Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza - Grazie Presidente. Vanno benissimo le
risposte che ha dato il Vice Sindaco Mancin. Mi permetto di ridissentire sulla scelta dei
supermercati. Mi dispiace che non ci sia l’Assessore Ferrarese, però è anche vero che i supermercati
fanno la raccolta e lo smaltimento dei cartoni utilizzati, perché poi hanno le loro società che glieli
riutilizzano, quindi generano dalla raccolta un ulteriore profitto. E’ inverosimile, anche perché sulle
spiagge avete fatto il ragionamento contrario, che è lodevole, nel senso che avete permesso, fino a
quando si è in vacanza, del fatto che si possono considerare i nostri chioschi come gli stabilimenti
balneari, il fatto che non debbano pagare i rifiuti, quindi avete agevolato l’iniziativa locale nel
comparto turistico, su quello commerciale dissento da questa scelta di riduzione. Grazie.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Crepaldi. A questo punto,
se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti il punto 2 “Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione
modifiche”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONE
Con precedente deliberazione consiliare n. 45 del 30.07.2014 è stato approvato il

Regolamento comunale di istituzione ed applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), introdotta
per la prima volta dalla legge 23.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con effetto dal 1°
gennaio 2014.

Si propone ora di apportare alcune integrazioni e/o modificazioni, per le motivazioni
rispettivamente di seguito illustrate:

Art. 5, comma 2, punto b) - si inserisce la seguente frase: “compresi bilancioni/cavane
per la pesca ricreativa e professionale e strutture galleggianti”.
L’articolo definisce il presupposto impositivo del tributo e, a fine esemplificativo e non esaustivo,
indica le tipologie di fabbricati e di aree scoperte soggette alla tassa. Per una maggiore chiarezza
nei confronti dei contribuenti e per agevolare gli uffici nella gestione del tributo, si ritiene utile
inserire nell’elenco esemplificativo anche le suddette tipologie di fabbricati, che già sono
assoggettabili a tassazione per legge, ma in relazione alle quali sono sorti contrasti interpretativi
con le categorie interessate.

Art. 7 – soggetti passivi – si aggiunge il comma 5 – “Nel caso di darsene attrezzate su
aree demaniali in concessione la tassa è dovuta dal concessionario; per i posti barca
all’interno dei porti/approdi fluviali comunali per la pesca professionale, non ancora in
concessione, la tassa è dovuta dal titolare del posto barca”.

L’inserimento di questo comma trova la sua ragione nella necessità di dare una giusta
imputazione ai costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti all’interno delle darsene e dei porti
destinati alla pesca professionale, che attualmente sono sostenuti dal Comune e quindi gravano
interamente sulla collettività. La tassabilità degli specchi acquei destinati ad ormeggio, che
rientrano nella categoria delle aree scoperte operative, è stata confermata più volte dalla
giurisprudenza tributaria (solo per citarne una: Corte di cassazione sentenza n. 3829 del
18.2.2009).

Art. 10 – esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico - al
comma 3, si aggiunge, a quelle già previste, una ulteriore categoria di attività non domestica che
presenta una produzione promiscua di rifiuti assimilati e non: “ipermercati e supermercati: 20%”;
si aggiunge poi il comma 5. “Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non
si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente
collegata all’esercizio dell’attività produttiva e fisicamente contigua, occupata a titolo
transitorio da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei
rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non
assimilabili, fermo restando l’assoggettamento a TARI delle restanti aree e dei magazzini



destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area
ove vi è presenza di persone fisiche”.
L’inserimento si rende opportuno in attuazione del comma 649, dell’art. 1 terzo perioda della citata
legge di stabilità 2014, che ha sollevato molti contrasti interpretativi sollecitando l’intervento del
Ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 2/DF del 9.12.2014 e prese di posizione dell’Anci,
che vanno nel senso recepito con il comma aggiunto.

Art. 11 – base imponibile – si aggiungono i seguenti commi:
6. Le piazzole di sosta dei camper nei campeggi e nelle altre strutture ospitanti sono

convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq. ciascuna.
7. La superficie tassabile degli stabilimenti balneari è pari alla superficie delle aree

destinate ad ombrelloni più tutte le aree coperte e fabbricati.
8. la superficie tassabili dei chioschi nelle spiagge comprende il fabbricato e le aree

coperte.
9. La superficie dei “bilancioni/cavane” utilizzati per la pesca ricreativa o di mestiere

sono convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq l’una; soggetto passivo del
tributo è il proprietario/concessionario.

10. la superficie tassabile delle darsene attrezzate è data dalla somma delle singole
superfici dei posti barca e dalle aree coperte.

L’inserimento dei commi suddetti nasce dall’esigenza di dare ai contribuenti e agli uffici
competenti direttive chiare nell’applicazione del tributo, su aspetti, come la determinazione della
superficie tassabile e della base imponibile, in relazione ai quali spesso sorgono contenziosi che
rallentano la riscossione. Si tratta di criteri mediati dai comuni limitrofi, con collaudata esperienza
nel settore delle attività turistiche balneari, in modo da uniformare il trattamento tributario ai comuni
del litorale veneto.

Art. 29 – Versamento – Si anticipa a giugno (anziché a luglio) il pagamento della prima
rata o del pagamento in unica soluzione, per anticipare i tempi di riscossione; infine si delega  alla
Giunta (anziché al Consiglio) il potere di deliberare la riscossione anticipata di un acconto del
tributo, prevista e disciplinata al comma 7.

Art. 36 – Riscossione - 2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le
somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a
pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la
tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso di
accertamento indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con
addebito delle spese di notifica  e l’applicazione della sanzione per omesso o insufficiente
pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, oltre agli interessi tributari
L’attuale previsione prevede che, in caso di mancato pagamento del tributo, si debba procedere
alla notifica di sollecito di pagamento, e solo decorso inutilmente il termine intimato, alla notifica di
avviso di accertamento maggiorato di sanzione e interessi. Si tratta di una procedura
eccessivamente lunga e onerosa, che rallenta notevolmente i tempi di riscossione. Si rende invece
estremamente necessario, anche in ragione delle recenti modifiche al sistema contabile dei
comuni, che la riscossione avvenga in tempi brevi e certi. Quindi si è modificato l’articolo
prevedendo l’invio di un unico provvedimento che contiene contestualmente sollecito e avviso di
accertamento.
Si ritiene quindi di dover integrare e, nei casi sopra indicati modificare, il testo degli articoli 5,7,9,
11,29,36 del Regolamento TARI, come sopra illustrato.
Infine, poiché la scadenza per l’approvazione dei regolamenti tributari coincide con la data fissata
per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2016, differita al 30.04.2016, con D.M. Interno
del 1.3.2016, si precisa che la suddetta modifica regolamentare avrà effetto dal 1.1.2016.

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.L. n. 47/2014, convertito in legge n. 8072014;



VISTO il D.lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministero degli Interni del 01.03.2016, il quale stabilisce che per
l’anno in corso è differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL;

 VISTO l’art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2,
del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi e
contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del
D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la relazione e proposta di delibera predisposta dal Servizio
Tributi per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare
sull’argomento,

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno e astenuti n° 6 (Pizzoli, Mantovani,
Crepaldi, Grandi, De Stefani, Cattin), espressi per alzata di mano dai n° 15 consiglieri
presenti:

D E L I B E R A

di inserire, per quanto indicato in premessa, il seguente nuovo comma 2, lettera b)1.
all’art. 5 del vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI)” approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2014, esecutiva:
Art. 5 – presupposto impositivo
(…omissis..)

 Comma 2, lett. b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie,
sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze,
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi, compresi bilancioni/cavane per
la pesca ricreativa e professionale e strutture galleggianti;

di aggiungere il seguente nuovo comma 5 all’art. 7 del vigente regolamento2.
comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti:
Art. 7 – soggetti passivi –
(….omissis…)
Nel caso di darsene attrezzate su aree demaniali in concessione la tassa è dovuta
dal concessionario; per i posti barca all’interno dei porti/approdi fluviali comunali per
la pesca professionale, non ancora in concessione, la tassa è dovuta dal titolare del
posto barca”.



di modificare il comma 3 e aggiungere il comma 5 all’art. 10 del vigente3.
regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti:
Art. 10 – esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio
pubblico –
(…omissis)
Comma 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata
una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non
assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia
obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici
escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando
all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento
indicate nel seguente elenco:
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di
analisi: 20%;
lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:
40%;
elettrauto: 40%;
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 40%;
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 40%;
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 35%;
laboratori fotografici o eliografici: 35%;
produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 35%;
lavorazione materie plastiche e vetroresine: 35%;
ipermercati e supermercati: 20%
(…omissis)
Comma 5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene
altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente
collegata all’esercizio dell’attività produttiva e fisicamente contigua, occupata a titolo
transitorio da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria
dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali
non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento a TARI delle restanti aree e dei
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque
delle parti dell’area ove vi è presenza di persone fisiche.

di aggiungere i nuovi commi 6,7,8,9,10, all’art. 11 del vigente regolamento4.
comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti:
(…omissis…)
Art. 11 – base imponibile –
6. Le piazzole di sosta dei camper nei campeggi e nelle altre strutture ospitanti sono
convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq. ciascuna;
 7. La superficie tassabile degli stabilimenti balneari è pari alla superficie delle aree
destinate ad ombrelloni più tutte le aree coperte e fabbricati.
8. la superficie tassabili dei chioschi nelle spiagge comprende il fabbricato e le
aree coperte.
9. La superficie dei “bilancioni/cavane” utilizzati per la pesca ricreativa o di mestiere
sono convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq l’una; soggetto passivo
del tributo è il proprietario/concessionario;
10. la superficie tassabile delle darsene attrezzate è data dalla somma delle singole
superfici dei posti barca e dalle aree coperte.



5. di inserire il nuovo testo dell’art. 29 del vigente regolamento comunale per
l’applicazione della tassa sui rifiuti:
Art. 29 – versamenti –
Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di
giugno, settembre, e novembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di
disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 27 del
vigente Regolamento generale di disciplina delle entrate tributarie comunali.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo.
5. La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per le utenze non
domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche
esclusivamente mediante invio con posta elettronica certificata.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo
si intende riferito alla tassa dovuta per l’intero anno e non alle singole rate di
acconto.
7. Nell’eventualità che il piano economico finanziario e le tariffe non siano approvate
in tempo utile per effettuare la bollettazione nei termini indicati ai commi
precedenti, la Giunta Comunale può disporre, con le medesime scadenze, la
ripartizione del pagamento con due rate di acconto sulla base delle aliquote
dell’anno precedente ed una terza rata a saldo/conguaglio calcolata sulla base delle
aliquote deliberate per l’anno di riferimento.

6. di inserire il nuovo testo dell’art. 36 al vigente regolamento comunale per
l’applicazione della tassa sui rifiuti:
Art. 36 – ricossioni –
Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale e suddividendo
l’ammontare complessivo nelle rate stabilite ai sensi del precedente articolo 29.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate
nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., pena di
decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la
tassa è dovuto avviso di accertamento per omesso o   insufficiente
pagamento. L’avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata
entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e
l’applicazione della sanzione per omesso o insufficiente pagamento di cui

all’articolo 34, comma 1, oltre agli interessi tributari.

7. di dare atto che le presenti modifiche regolamentari hanno effetto dal 1° gennaio
2016;

8. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.





Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________ ________________________
F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO)

*Nota: la non rappresentazione del parere contabile nell’apposito riquadro equivale a: parere non dovuto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 814
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 10-05-2016 ove resterà esposto per 15 giorni

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Finotti Andrea

__________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO )

PORTO TOLLE, lì 10-05-2016
IL DIPENDENTE INCARICATO

Finotti Andrea

__________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016

al 25-05-2016 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Porto Tolle, lì 21-05-2016

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

___________________________

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto;
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 248 del 17.11.1998;
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui
all’oggetto.

lì, 23-04-2016
IL RESPONSABILE TECNICO
F.to MARANGON MARZIA

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si
esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;

lì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Battiston Alberto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE


