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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
 
IL PRESIDENTE : Andiamo all’ottavo punto. 
“Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 – Approvazione tariffe”. 
 
Prego, sempre il Vicesindaco.  
 
PENAZZO – Vicesindaco  
Dieci minuti? 
 
PRESIDENTE  
Dieci minuti. 
 
PENAZZO – Vicesindaco  
Andiamo ad approvare le tariffe, la tariffa rifiuti; se vi ricordate avevamo approvato il Piano 
finanziario tempo fa in Consiglio comunale dove era determinato il totale del costo di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti ed era stata stabilita la percentuale di riparto tra la parte fissa e la parte 
variabile rilevata dal Piano finanziario, che era risultata pari al 21,90% la parte fissa e 78,10% la 
parte variabile. 
Diciamo che la tariffa dei rifiuti è composta da una parte fissa che viene determinata in relazione ai 
componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferita al servizio. Da questo conteggio, da questo riparto, si sono poi andati a determinare 
i vari coefficienti da applicare, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per quanto riguarda 
le utenze non domestiche.  
Dico che il trend, l’andamento che c’è stato negli ultimi anni di una riduzione della tariffa dei rifiuti 
sarà confermato anche per il 2016, e ho fatto un po’ di calcoli: diciamo che per quanto riguarda le 
utenze domestiche la differenza non è molta, siamo quasi sostanzialmente in parità, se non una 
riduzione pari allo 0,2%, 0,3%; un po’ più sostenuta la riduzione per le utenze non domestiche, che 
è intorno al 2,3%. Questo poi varia dal numero dei componenti per quanto riguarda le utenze 
domestiche e dai metri, però mediamente, facendo una media, le tariffe sono mediamente tutte 
diminuite, dallo 0,2-0,3% per le tariffe domestiche al 2,3% per le utenze non domestiche. 
Poi stabiliamo, per quanto riguarda le utenze domestiche che non conferiscono, abbiamo seguito la 
falsariga dell’anno scorso, la frazione umida e il verde al servizio pubblico, una riduzione pari al 
30% del coefficiente, quindi che hanno il compostaggio, tenuto conto dell’incidenza media della 
frazione umida non conferita, e una riduzione pari al 20% dello stesso coefficiente per le utenze che 
non conferiscono la frazione umida verde ma conferiscono al servizio pubblico direttamente presso 
i centri di raccolta comunali i rami derivanti da potatura; questo non è cambiato rispetto a quello 
che era stato stabilito l’anno scorso.  
Poi stabiliamo per le utenze non domestiche di cui alle categorie che abbiamo visto prima, 
ristoranti, trattorie e osterie che è la categoria 22, la categoria 23 mense, birrerie e hamburgherie, e 
la categoria 27 ortofrutta, pescherie, fiori, piante e pizza al taglio, individuate tra le utenze non 
domestiche, una riduzione del coefficiente rispetto al minimo previsto per categoria di attività 
economica pari al 25 percento. 
Poi di stabilire ancora per le utenze non domestiche che rientrano nelle attività della categoria 27, 
ortofrutta, fiori e piante, così come previsto dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento, quello che 
abbiamo modificato prima, una riduzione pari al 30% del coefficiente stabilito al punto precedente. 
Poi diamo atto che alle tariffe del presente dispositivo va applicato il tributo provinciale del 5%. 
 
PRESIDENTE  
Grazie. Interventi? Prego, Composta. 
 



COMPOSTA – Lista Zevio bene comune 
Rifacendomi ad alcune cose dette al tempo che abbiamo discusso il Piano finanziario, mi spiace non 
sia stata accolta la proposta che avevo fatto, che è sulla base del principio che il verde privato, 
soprattutto le piante ad alto fusto, sono anche di utilizzo, di fruizione pubblica per i motivi più volte 
detti e cioè che contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento, all’estetica, all’abbattimento 
dell’acqua piovana, e che quindi andava incentivata la loro cura da parte di chi ce le ha, non è che i 
20 euro cambino la vita a chi ha il giardino, ma era un segnale. Purtroppo non è stato accolto, ma ho 
fiducia che la cosa magari possa essere ripresa. 
Rilevo che i famosi 20 euro che fanno una tariffa, di fatto, sono stati già pagati da tutti gli utenti, 
quindi andiamo oggi a decidere una cosa che, almeno per quello che riguarda questa parte, è già 
stata pagata da tutti quelli che intendono usufruire del servizio, e questa mi pare una cosa un po’ 
paradossale.  
Confido che il discorso che è stato fatto, e cioè che si è visto il conferimento in discarica di prodotti 
non di derivazione domestica, in particolare la categoria solventi, vernici, bombolette, e che va a 
incidere in maniera non secondaria sulle spese, venga, come è stato detto, verificato, in modo che 
l’obiettivo e il risultato dovrebbe essere una drastica riduzione di questa tipologia di rifiuti. E 
auspico anche che venga fatta la cosa che si diceva e che mi pareva avesse anche ricevuto un 
positivo accoglimento, e cioè che la spazzatura delle strade non sia fatta se non previa informazione 
dei quartieri e delle vie che saranno interessati, cosicché le persone possono spostare le automobili, 
e la spazzatura avviene in tempi più celeri e sicuramente più efficace. 
Detto questo, tutto sommato però bisogna dire che il servizio secondo me funziona, è positivo, i 
risultati ci sono, e c’è anche il fatto che le isole ecologiche vengono tenute aperte tutti i giorni della 
settimana, sabato pomeriggio compreso, è una cosa credo molto positiva che non si verifica in tutti i 
Comuni; quindi diciamo che il servizio, secondo me, a grandi linee è efficace, funziona e se ne 
vedono i risultati.  
Quindi insomma, nonostante le osservazioni critiche appena esposte, il mio voto sarà di astensione. 
 
PRESIDENTE  
Grazie, consigliere Composta. Prego, altri interventi? Campedelli. 
 
CAMPEDELLI – Gruppo Il popolo delle libertà 
In primis volevo chiedere al Vicesindaco quante sono, dopo l’approvazione dell’anno scorso, le 
persone che hanno optato per la riduzione del 30%, quindi quante utenze hanno optato per la 
riduzione del 30%, quindi diciamo con un compost completo, e quante hanno optato per il 20%. 
 
PENAZZO – Vicesindaco  
Chiedo la presenza anche del funzionario, che sicuramente ha i dati più corretti. 
 
Istruttore Direttivo Ufficio Tributo – Paolo Vivian i 
Buonasera. In merito a questo punto, chi fruiva già della riduzione del 30% e ha mantenuto la 
volontà di non conferire nulla al servizio pubblico sono diminuiti di quantità perché ci sono state 
delle persone che hanno fatto una valutazione e hanno preferito avere il servizio a domicilio e 
conferire tutto, parlo di un ordine di 15-20 utenze che hanno rinunciato totalmente al compostaggio. 
Mentre chi ha fruito… 
 
(intervento fuori microfono: del Consigliere Campedelli: “quante?”) 
 
VIVIANI 
Sono sui 420 nuclei familiari. I nuclei familiari censiti sono più di 5.200, la percentuale del 
compostaggio domestico negli anni si è stabilizzata intorno a quel numero lì, anche perché per farlo 
lo può fare solo chi ha uno spazio verde ovviamente; chi è in condominio dove ha uno spazio 



comune non può conferire l’umido nel giardino comune, per cui ci sono anche dei vincoli strutturali 
che non tutti possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché l’umido che non viene conferito 
va utilizzato come fertilizzante emendante nella propria area verde di proprietà, per cui in un 
condominio non è possibile fruire di questo tipo di agevolazione.  
Mentre chi ha fruito dell’agevolazione dal 30 al 20% sono cinque casi, non di più, credo che siano 
molto meno, per cui ci sono stati dei soggetti che hanno rinunciato, hanno fatto una modifica, per 
cui la situazione, i numeri sono questi, la realtà dei fatti. 
 
PRESIDENTE  
Grazie. Altri interventi? Prego. 
 
CAMPEDELLI 
Quindi, voglio dire, questo tipo di ragionamento assolutamente farraginoso che è stato fatto l’anno 
scorso è stato fatto su cinque casi su 5.200, credo che sia lo 0,1%, ridurre da 30 a 20 quando, se vi 
ricordate, la proposta nostra era quella di dire: due volte all’anno consentiamo anche a chi ha il 
compostaggio di portare le fascine derivanti da potatura, piuttosto che le fascine derivanti dall’aver 
tolto dall’orto le piante dei pomodori, in isola ecologica. Questo cosa comporta? Comporta in ogni 
caso un dispendio di energie quantomeno temporali da parte degli Uffici, e nel valutare la richiesta 
del cittadino, e nello spiegare la facoltà che lui ha di scegliere la riduzione del 20 o del 30, ma 
soprattutto una situazione di controllo che ancora oggi io non ho ancora capito chi poi dopo vada a 
controllare, anche se sono francamente cinque casi facilmente controllabili. 
Quindi ribadiamo la nostra contrarietà a questo meccanismo che ho definito prima assolutamente 
farraginoso e che non porta nelle casse del Comune il benché minimo vantaggio, anzi forse il 
vantaggio economico che ha viene mangiato tutto dal tempo che deve dedicare il funzionario o il 
dipendente comunale alla compilazione dei moduli per la variazione della scelta fatta dal cittadino, 
piuttosto che alla spiegazione. 
Un altro aspetto su cui mi soffermo, e rispondo anche all’amico Composta, nel senso mi aggancio a 
quanto ha detto Composta, sui 20 euro per il servizio del verde non poteva non essere così, perché 
quando lo decidemmo in un Consiglio di tre mesi fa la gente aveva già cominciato a pagare, e se ti 
ricordi una delle giustificazioni per le quali non si poteva modificare, questo a detta della 
maggioranza, il provvedimento, era semplicemente perché la gente aveva già iniziato a pagare a 
fronte di non si sa quale Regolamento, non si sa quale decisione ufficiale, ma evidentemente i 
cittadini di Zevio sono assolutamente corretti e pagano anche nel momento in cui ti arriva una 
semplice comunicazione da parte del concessionario del servizio, neanche firmata dal Sindaco, 
neanche firmata, per il servizio del verde devi pagare 20 euro.  
E, ripeto, manifestiamo ancora una volta la nostra contrarietà, perché è pur vero che è un servizio, 
mi è stato detto l’anno scorso, a domanda individuale, ribadisco, non so perché sia un servizio a 
domanda individuale il verde e non sia un servizio a domanda individuale la raccolta dei pannolini, 
questo qualcuno me lo deve spiegare, forse per un fatto magari ecologico. Confermo che chi ha il 
verde è vero che ce l’ha per abbellire la propria abitazione, è vero che ce l’ha perché sta meglio a 
casa sua, ma è un beneficio diffuso, posto che io al confine della mia abitazione non ho una 
immaginaria mura che da quota zero va a 400 metri e che impedisce la diffusione dell’aria pura 
anche nei confronti di quei condomini che magari di verde ne hanno ben poco, o anche di quelle 
abitazioni che contrariamente a quanto prevede il nostro PAT, il nostro Regolamento edilizio, 
hanno pavimentato molto di più di quello che dovrebbero pavimentare. Quindi è chiaro che è 
l’esempio classico di un beneficio diffuso ancorché un beneficio privato, questo credo che non ci 
siano esempi maggiori rispetto a quello del beneficio che può dare un giardino di un’abitazione 
privata anche alle circostanti abitazioni. 
Per cui francamente io speravo, ma sono sempre quelle speranze come quando uno va a comperare 
il biglietto del gratta e vinci che spera di trovare il jackpot, c’è quella speranza, perché una 
percentuale di uno su un milione c’è sempre, che ci fosse un ravvedimento da questo punto di vista, 



evidentemente questo ravvedimento non c’è. L’unica cosa che mi soddisfa è che, non so, 
probabilmente per ritardi non tanto nella composizione del Consiglio, ma probabilmente 
nell’attività burocratico-amministrativa, ci troviamo ancora una volta a parlare qui in Consiglio 
comunale della tassa rifiuti, pensavo fosse l’ultima volta l’anno scorso.  
Voi sapete che io sono stato, siamo stati molto critici sull’adesione del Comune di Zevio al 
Consorzio di Bacino, non mi risulta nel frattempo che il Sindaco di Sommacampagna sia stato 
condannato a pagare somme improponibili a seguito della sua decisione di non agire in questo 
senso, ma conserva all’interno della potestà comunale del Sindaco ancora la facoltà di decidere chi 
esentare e chi non esentare per quanto riguarda la tassa rifiuti, chi favorire e chi non favorire. 
Questo purtroppo noi lo perderemo progressivamente quando il Consiglio di Bacino si ergerà a 
unico Ente che stabilirà quanto il Comune di Zevio, il cittadino di Zevio deve pagare, e sarà la 
stessa medesima cifra che dovrà pagare il cittadino di Oppeano piuttosto che il cittadino di 
Legnago, e questo è assolutamente triste perché, ripeto, lo dissi allora e lo continuo a ripetere, è un 
continuo espropriare l’Ente pubblico comunale, che è l’istituzione molto più vicina ai cittadini, di 
quei poteri di indirizzo e di governo che dovrebbero teoricamente essere indirizzi di governo e di 
lavoro molto ma molto più vicini al cittadino. 
Per cui anche qui, rimandando un po’ a tutta la discussione che ci fu l’anno scorso, poco cambia nel 
nostro convincimento. Abbiamo apprezzato in ogni caso, e mi auguro che questo sia così, sentendo 
quello che diceva il Vicesindaco, che le tariffe sostanzialmente rimangono uguali per le abitazioni e 
anche per le attività produttive.  
Noi nel provvedimento precedente consigliammo quel risparmio di 30.000,00 euro che venisse 
destinato senza nulla toccare, senza nulla variare, all’abbattimento di quei 20 euro, quell’obolo di 
20 euro, per la raccolta porta a porta del verde con il cassonetto per abbattere quell’importo; vedo 
che tutti, da questo punto di vista, se ne sono fatti un baffo nel diritto che ha l’Amministrazione di 
governare e di stabilire quello che ha stabilito. E’ del tutto evidente che però non può pretendere, 
ma mi auguro che non gliene freghi neanche niente, di quello che può essere il nostro voto da 
questo punto di vista, che sarà un voto evidentemente negativo per le motivazioni che ho 
evidenziato adesso, ma sono anche le motivazioni che evidenziai non più tardi di un anno fa e non 
più tardi di quattro… 
No, no, scusa, pensavo stessi male, sinceramente, scusami. Mi sono girato, l’ho visto così, scusa. 
Dicevo quindi che il nostro voto non può che essere un voto negativo, con dispiacere, vedendo che 
comunque il servizio si mantiene di buon livello, anche se sto ancora aspettando quell’inizio di 
concetto che avevo cercato di istituire, che era quello del più produci più paghi; ci dovrebbero 
essere dei chip messi sui contenitori del verde che erano già presenti sul territorio, ma anche dei 
chip da inserire, così almeno ho letto nel progetto tecnico, anche negli altri contenitori, non ricordo 
esattamente se del vetro o dell’umido, in modo tale che si possa controllare quel purtroppo in 
qualche caso uso esasperato e uso improprio di quello che è il conferimento del rifiuto. Mi riferisco, 
se voi passeggiate alla sera, ci sono alcune abitazioni che stranamente fanno cinque sacchetti di 
plastica, non capisco come facciano, credo che ognuno di noi differenzi a casa sappia cosa vuol 
dire, piuttosto che sacchi di secco in maniera talvolta indecorosa. Mi auguro che ci sia sempre 
maggior controllo di questo tipo e che la ditta che sta gestendo il servizio metta in atto quello che ha 
promesso di fare, che ci sia qualcuno che lo vada a controllare e che glielo faccio fare. Grazie. 
PRESIDENTE  
Grazie. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Mettiamo ai voti. 
Siamo presenti in 15. Voti favorevoli? Contrari? 3 Astenuti? 1. Grazie. 
Votiamo l’immediata eseguibilità, per favore. 
Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. 
Cinque minuti di pausa, su richiesta, cinque proprio. 
 
La seduta è sospesa. Sono le ore 20,10. 
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