
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 30/03/2017

Sessione ordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di  marzo alle ore 16:0013, nel Palazzo Comunale e 
nella sala delle proprie sedute, si è riunito

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass. Pres. Ass.

BERGAMIN MASSIMO X  RUGGERO RICCARDO X
ANDRIOTTO GIANCARLO X  SERGI CARMELO GINO X
ARETUSINI MICHELE X  SGUOTTI GIACOMO X
AVEZZÙ PAOLO X  ZANOTTO MATTEO X
BENETTI FABIO X  BONVENTO MARCO X
BORELLA BENITO X  BORGATO ANDREA X
BORGATO RENATO X  BUSINARO GIORGIA X
DENTI ANDREA X  CHENDI NELLO X
DOLCETTO SIMONE X  FERRARI LIVIO X
GABBAN LUCA X  GENNARO FRANCESCO X
GOLDONI DANIELA X  MENON SILVIA X
MARSILIO NICOLA X  MILAN MATTIA X
MELLA SILVANO X  MORETTO MATTIA X
PARON LUCA X  ROMEO NADIA X
PATRESE VANI X  ROSSINI ANTONIO X
RAULE STEFANO X  VERNELLI IVALDO X
ROSITO ALBA MARIA X  

TOTALE 212 121

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Conchi, Saccardin, Garbo, Sguotti, Moretti, Paulon, Borile.
A scrutatori vengono designati i Signori: Gabban Luca, Rosito Alba Maria, Bonvento Marco.
Assume  la  Presidenza  il  Sig.  Paolo  Avezzù  nella  sua  qualità  di  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiede  di  deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 12 dell’OdG ha inizio in data 30/03/2017 
alle  ore  23.06 in  presenza  di  n.  31 consiglieri  (Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Benetti, 
Bergamin,  Borella,  Borgato  A.,  Borgato  R.,  Businaro,  Chendi,  Denti,  Dolcetto,  Gabban, 
Gennaro, Goldoni, Marsilio, Mella, Menon, Milan, Moretto, Paron, Patrese, Raule, Romeo, 
Rosito, Rossini, Ruggero, Sergi, Sguotti, Vernelli e Zanotto).

Alle ore 23.11 entra in aula il consigliere Bonvento, che riprende le funzioni di scrutatore, 
ed esce il consigliere Gennaro.

L’argomento  viene  trattato  dall'Assessore  alle  Risorse  Finanziarie,  Susanna  Garbo, 
coadiuvata  dal  Dirigente  del  Settore,  D.ssa  Nicoletta  Cittadin,  dal  Funzionario,  D.ssa 
Alessandra Nicoli e dalla D.ssa Eleonora Breggié..

Viene allegato al presente verbale la trascrizione integrale del punto suddetto.

 
RELAZIONE

Con la deliberazione consiliare n. 8 del 15.04.2014, esecutiva, è stata disposta l’istituzione 
dal 1° gennaio 2014 della nuova tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall’articolo 1, commi 641 e 
seguenti della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con soppressione del precedente 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), applicato per il solo anno 2013.

L’articolo 13 del vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI, approvato con 
la  deliberazione  consiliare  n.  9  del  15.04.2014,  esecutiva,  prevede che il  Comune determini  le 
tariffe  entro  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano 
finanziario del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Comune, utilizzando i criteri ed i parametri di riferimento indicati  
dal metodo normalizzato di calcolo della tariffa, approvato con il D.P.R. n. 158/1999. 

Conseguentemente, il Consiglio Comunale ha stabilito quale indirizzo generale di utilizzare 
il  metodo  normalizzato,  senza  alcuna  deroga  al  principio  di  copertura  integrale  del  costo  del 
servizio rifiuti, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della TARI è il medesimo già applicato 
fin dall’introduzione della TIA, confermato per la TARES e ritenuto per legge compatibile anche in 
regime di TARI dal comma 651 del citato articolo 1 della legge 147/2013, il quale prevede che il 
Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tenga conto dei predetti criteri.

Ai  sensi  del  decreto  158/1999,  la  tariffa,  composta  da  una  parte  fissa  e  da  una  parte 
variabile, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e, nell’ambito di ogni fascia 
di utenza, l’importo dovuto a titolo di quota fissa e quota variabile è determinato sulla base dei costi 
da coprire e dei coefficienti di produzione rifiuti indicati dallo stesso decreto.

Come  prevede  l’articolo  3  del  decreto,  la  parte  fissa  è  determinata  in  relazione  alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Mentre l’articolo 5 stabilisce il metodo di calcolo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze  domestiche,  prevedendo,  in  sintesi,  una graduazione  tariffaria  in  base sia  alla  superficie 
occupata sia ai componenti il nucleo familiare, il successivo articolo 6 dispone la suddivisione della 
tariffa  da  applicare  alle  utenze  non  domestiche  con  riferimento  alla  superficie  occupata,  alla 
tipologia di attività esercitata ed alla potenziale produzione di rifiuti  connessa all’attività stessa, 
secondo l’articolazione contenuta nelle tabelle allegate al decreto, da utilizzarsi nel caso in cui il 
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Comune non disponga di sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferite dalle singole 
utenze.

Tale sistema presuntivo prevede l’elencazione di n. 30 categorie di utenza non domestica 
con coefficienti potenziali di produzione rifiuti distinti per zona geografica (Nord-Centro-Sud), per 
numero  di  abitanti  (popolazione  inferiore  o superiore  a  5.000 abitanti),  per  tipologia  di  utenza 
(domestica o non) e per quota tariffaria (fissa e variabile).

Gli indici presuntivi che misurano la potenziale produzione di rifiuti sono ricompresi tra un 
minimo  ed  un  massimo  e  nella  determinazione  delle  tariffe  è  necessario  stabilire  ciascun 
coefficiente all’interno dell’intervallo di variazione fissato dal DPR n. 158/99, con possibilità di 
deroghe nel caso in cui si disponga di dati  effettivi  di misurazione della potenziale  produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Con  precedente  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario TARI per l’anno 2017, riportante un costo totale 
del servizio di gestione dei rifiuti pari a € 9.135.703,63, al netto del tributo provinciale del 5%, che 
si applica per legge anche in regime di TARI.

L’imputazione dei costi del servizio è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute 
al punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 circa l’attribuzione delle diverse voci in parte fissa  
oppure variabile, che sono state quindi calcolate con criterio matematico, escludendo margini di 
discrezionalità.

Si evidenzia che la conseguente proposta tariffaria, elaborata al fine del rispetto del principio 
dell’obbligatoria copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, comporta un 
aumento delle tariffe TARI per l’anno 2017 pari al 3 % rispetto alle tariffe approvate ed applicate 
per l'anno 2016 (rimaste invariate rispetto al precedente anno 2015).

Si  dà  atto  che,  per  espressa  previsione  di  legge,  alla  TARI  non  si  applica  il  blocco 
dell’aumento dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati nell’anno 2015, introdotto per l'anno 2016 
dalla legge di stabilità 2016 e confermato anche per il 2017 dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 
(legge di bilancio 2017), pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario 
n. 57).

Si  ritiene,  pertanto,  di  proporre  la  determinazione  delle  tariffe  della  tassa sui  rifiuti  per 
l’anno 2017 sulla base dei seguenti  criteri  già  utilizzati  nei  precedenti  regimi  TIA e TARES e 
ritenuti per legge compatibili anche in regime di TARI:
- l’articolazione tariffaria dal gestore si basa sulle formule matematiche previste dal D.P.R. 158/99 
nella  loro  concreta  applicazione  alla  realtà  territoriale  dal  punto  di  vista  delle  denunce 
complessivamente a ruolo, della superficie complessivamente denunciata, della ripartizione delle 
denunce  nelle  due  macrocategorie  di  utenza  domestica  e  non,  nella  suddivisione  delle  utenze 
domestiche a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e di quelle non domestiche 
nelle 30 categorie ministeriali;

-  nella  scelta  del  coefficiente  di  produzione  presuntiva  relativo  a  ciascuna  categoria  è  stato 
individuato,  analogamente  a  quanto  già  deciso  in  occasione  dell’approvazione  delle  precedenti 
tariffe,  quello  più in linea con il  dato storico a  suo tempo consolidato in  regime di tassa,  data 
comunque l’impossibilità di uscire dagli intervalli stabiliti dal D.P.R. 158/99 se non si dispone di 
sistemi di misurazione puntuali della quantità di rifiuti prodotta;
- relativamente alle utenze domestiche vengono confermati i coefficienti KB di misurazione della 
parte variabile nella misura massima per i nuclei familiari con uno e due componenti, nella misura 
media  per  tre  componenti  e  nella  misura  minima  per  quattro,  cinque  e  sei  o  più  componenti,  
considerato che l’articolo  5 del decreto prevede di privilegiare  comunque i  nuclei  familiari  più 
numerosi;

- per quanto riguarda le utenze non domestiche, vengono utilizzati i coefficienti KC e KD nella 
misura massima per tutte le categorie di utenza, ad esclusione delle categorie n. 7 (alberghi con 
ristorante), n. 22 (ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie-pub), n. 23 (mense-birrerie-amburgherie), n. 24 
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(bar-caffè-pasticcerie)  e  n.  27  (ortofrutta-pescherie-fiori/piante-pizza  al  taglio)  alle  quali  si 
applicano nella misura minima, in quanto subiscono i maggiori effetti distorsivi;

-  viene  operata  una scelta  di  discrezionalità  politica  mirata  ad agevolare  le  utenze  domestiche, 
relativamente alla ripartizione dei costi del servizio (al netto dell’addizionale provinciale 5%) tra le 
due macrocategorie di utenza;
- non si ritiene, infine, di prevedere una diversificazione tariffaria per le diverse zone del territorio 
comunale  (facoltà  prevista  dall’articolo  4  del  D.P.R.  158/99),  considerati  il  carattere 
prevalentemente omogeneo del territorio stesso, nonché la generalizzata estensione e omogeneità 
del  tipo  di  servizio  erogato  in  tutte  le  zone  della  città  e  la  mancanza  di  dati  di  produzione 
disaggregati per zone territoriali.

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;
VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’articolo 1, commi 651 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147;
VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), pubblicata in GU Serie 
Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);

DATO ATTO che la 1^ Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti 
pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
a) in  ordine  alla  regolarità  tecnica  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del  servizio: 

FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: 
FAVOREVOLE.

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione, con il seguente 

esito:

Scrutatori: Bonvento, Gabban e Rosito.
Assessori presenti: Conchi, Donzelli, Garbo, Saccardin e Sguotti.
VOTAZIONE: Presenti n. 31 (assenti i Consiglieri Ferrari e Gennaro) 
Favorevoli:  n. 21 (Andriotto, Aretusini,  Avezzù, Benetti,  Bergamin, Borella, Borgato R., 
Denti, Dolcetto, Gabban, Goldoni, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, 
Sergi, Sguotti e Zanotto).
Contrari: n. 9 (Bonvento, Borgato A., Businaro, Chendi, Menon, Milan, Moretto, Romeo e 
Vernelli)
Astenuto: n. 1 (Rossini)

Per quanto sopra,        
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      D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2017, articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica nel rispetto del tasso 
di copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani fissato nel 
piano  finanziario  anno 2017  ed  al  netto  del  tributo  provinciale  5%,  come  riportate  nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto all’azienda AS2 
srl, affidataria dell’attività di supporto alla gestione della TARI;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Portale del federalismo fiscale, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,  in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  (D.Lgs.  33/2013)  nell'apposita  sezione 
“Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi 
di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio online;

5. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo  online del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

6. di  dare,  infine,  atto  dell’avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  astensione  di  cui 
all’articolo 10, commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art.  
6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto 
provvedimento;

7. di  dichiarare  la  stessa,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  decreto  legislativo 
18.08.2000,  n.  267,  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza,  con  n.  21  voti 
favorevoli (Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Benetti,  Bergamin,  Borella,  Borgato R., 
Denti,  Dolcetto,  Gabban,  Goldoni,  Marsilio,  Mella,  Paron,  Patrese,  Raule,  Rosito, 
Ruggero, Sergi, Sguotti,  Zanotto), n. 4 contrari (Bonvento, Menon, Milan e Vernelli) 
e n. 6 astenuti (Borgato A., Businaro, Chendi, Moretto, Romeo e Rossini), dei n. 31 
consiglieri presenti in aula.

= = = = = = = = = = = = = = 
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N.  

15/2017: 

PUNTO N. 12 - “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2017”.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Relaziona sempre l’assessore Garbo. Prego.

GARBO SUSANNA – Assessore:
La presente  delibera  che  in  Commissione  ha avuto  quattro  voti  favorevoli  e  uno astenuto è  la 
conseguenza della approvazione del piano finanziario che abbiamo appena fatto.
Mi ricollego a quanto stava dicendo prima il consigliere Vernelli in merito alla pec che ha trasmesso 
oggi all’una. Consigliere, lei ha ragione, nel prospetto che ci ha inviato, dove sono riportate cinque 
città  del Veneto,  per la  precisione Verona,  Vicenza,  Padova, Belluno e Rovigo,  Rovigo, per la 
composizione della quota variabile, è il più caro di tutti.
Però c’è anche una cosa da dire, lei citava Belluno come il più economico, ma è pur sempre vero 
che  Belluno  è  il  Comune  riciclone.  È  il  Comune  riciclone  il  cui  servizio  viene  effettuato 
dall’azienda Bellunum S.r.l. e che le altre città, comunque da lei citate e comunque la composizione 
della quota variabile per quanto riguarda il calcolo delle utenze domestiche, è prevista dal decreto 
che citavo prima, il numero 158 del 1999, che dice che la quota variabile è calcolata in base a 
quanto  segue:  “La  tariffa  è  composta  da  una  quota  determinata  in  relazione  alle  componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti e una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione”.
Ora, se Rovigo, che ha l’Ecoambiente, mentre Padova ha l’Acegas APS Amga, che è di proprietà 
del  cento  per  cento  della  famigerata  Hera,  Belluno  abbiamo  detto  è  seguita  dalla  Bellunum e 
abbiamo visto che è il Comune riciclone che ha superato abbondantemente la raccolta del 65%, 
Verona  che  è  un’altra  città  che  ha  la  raccolta  differenziata,  Vicenza  che  ha  l’AIM  e  ha  un 
inceneritore di proprietà, se tutti questi hanno la raccolta differenziata e noi no, purtroppo è logica 
conseguenza che la nostra tariffa, così come calcolata, secondo la legge, viene ad essere quella più 
alta.
Ricordo, ritornando alla delibera fine a se stessa, che le utenze, che devono pagare il servizio sono 
suddivise in due categorie, utenze domestiche e utenze non domestiche. Entrambe le tariffe sono 
composte da una quota fissa e da una quota variabile e che le utenze non domestiche sono suddivise 
in trenta categorie così come previsto per legge.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, Assessore.
La parola al consigliere Vernelli.

VERNELLI IVALDO – Consigliere Movimento Cinque Stelle:
Io non ho da smentirla, Assessore, è vero quello che lei sta dicendo. Però c’è una cosa che non 
capisco da parte di questo Consiglio comunale, quindi non sono in polemica con lei e lei lo sa, noi a 
settembre abbiamo approvato un ordine del giorno nel quale avevamo detto, e noi dell’opposizione 
l’abbiamo  fortemente  sostenuto  quell’ordine  del  giorno,  che  la  linea  politica  per  il  futuro  è 
l’ampliamento della raccolta differenziata tramite la tariffa puntuale.
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Pochi giorni dopo, in un accordo fatto con i Sindaci, collegati con il consorzio RSU, quell’ordine 
del giorno che doveva essere impegnativo per il Sindaco e per la Giunta, è stato buttato via come se 
niente fosse. Questo è il vero problema. Il problema è la discarica ovviamente perché bisogna che 
Ecoambiente la paghi la discarica. Ma questo il Sindaco lo sa benissimo perché è stato il primo ad 
avviare questa battaglia. Perché bisogna pagare questa discarica? Perché il consorzio RSU non si 
può chiudere con le condizioni di pre-fallimento nel quale oggi è perché voi nel DUP avete scritto 
che il Bilancio del consorzio RSU è fermo al 2014, non sono neanche in grado di documentare 
neanche il  bilancio  2015.  Perché non sono in grado? Perché debbono incassare quel  milione  e 
mezzo che Ecoambiente, vecchia gestione, non gli voleva dire.
Volete che si preoccupino della raccolta differenziata? Fanno finta di fare la raccolta differenziata 
perché hanno bisogno di portare quanti più rifiuti possibili in discarica. Ma allora il problema è, 
Assessore,  che la quota variabile  non è data  solo dalla  quantità  della raccolta  differenziata,  ma 
anche del montante totale del costo della gestione dei rifiuti che, in base ad una legge, sbagliata, dal 
mio punto di vista perché incita alla gestione oculata e di rispetto, ci costringe a pagare tutto. Ecco 
che  dobbiamo pagare  anche  quello  stramaledetto  separatore,  e  lo  ribadisco  a  verbale,  che  non 
funziona, è stato detto più volte all’interno di quest’Aula. Cioè stiamo pagando dentro la tariffa 
delle cose che sono al limite della legittimità, per me sono oltre la legittimità.
Il punto è che, se noi capiamo che l’obiettivo è arrivare, non dico a livello di Belluno, ma almeno a 
livello  di  Verona,  dobbiamo mettere  in  atto  delle  politiche  che sono molto  precise,  sono delle 
politiche  che  portano  dei  benefici  diretti  ai  cittadini  che  non  possiamo  sostenere  sul  fronte 
dell’IMU, sulla TARI abbiamo la possibilità molto forte di ridurre l’esproprio, cioè l’attacco diretto 
al reddito che produce un milione su sette di insoluti. Vi rendete conto cos’è un milione su sette? 
Significa che quasi il 15% delle persone non è in grado di pagare questa tariffa.
Allora, al di là delle differenze di vedute, che tra me e lei probabilmente ci sono, io sono convinto  
che  lei,  come  me,  pensa  che  dobbiamo  andare  verso  la  raccolta  differenziata  spinta,  che 
probabilmente bisogna spingere anche per la raccolta puntuale perché la raccolta puntuale ci dà la 
possibilità di calcolare in modo diverso la tariffa. Però fatemi vedere un po’ di coerenza. Non ho 
perso le speranze.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Vernelli.
Apprezziamo la sua fiducia. È rientrato in Aula il consigliere Bonvento, momentaneamente l’avevo 
sostituito con il consigliere Gennaro, il consigliere Gennaro è d’accordo che lei ritorni a fare lo 
scrutatore.
Altre richieste di intervento? Gli scrutatori sono quelli originari: Gabban, Rosito e ritorna Bonvento.
Altri interventi? No.
Dichiarazioni di voto eventuali?
La parola al consigliere Romeo.

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico:
Ovviamente voteremo contro visto che insomma alla fine l’aumento è, anche questa volta, del 3% 
rispetto alle tariffe dell’anno scorso e quindi insomma ovviamente, avendo chiesto anche lo scorso 
anno di diminuire le tariffe, invece che aumentarle, non possiamo che ovviamente essere contrari.
Però, Assessore, non è mica un delitto essere un Comune riciclone, eh, è un vanto ed è una tendenza 
che tutti i Comuni dovrebbero avere come obiettivo. Tra l’altro Rovigo l’ho anche avuto per alcune 
tipologie di rifiuto, è stato Comune riciclone in passato, quindi non è impossibile.
Quando  le  parlavo  prima  della  informazione  e  formazione  del  cittadino,  è  stata  fondamentale, 
quindi  al  di  là  che  un  progetto  non  sia  andato  in  porto,  il  dovere  comunque  di  questa 
Amministrazione era di informare e di rilanciare la raccolta differenziata spinta che già c’è, in attesa 
dell’altra. Questo non l’avete fatto, non avete fatto neanche il minimo sforzo e siamo aumentati del 
3%.
Ovviamente il voto è negativo.
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Romeo.
Metto in votazione il punto ex numero 11: “Approvazione tariffa sulla tassa rifiuti (TARI), anno 
2017”, punto 12.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
21  favorevoli.  Contrari?  9.  I  contrari:  Menon,  Milan,  Bonvento,  Vernelli,  Businaro,  Andrea 
Borgato, Moretto, Romeo e Chendi.
Astenuti? 1. Rossini.
Viene chiesta la immediata esecutività. Favorevoli? 21.
Contrari? 4: Vernelli, Bonvento, Milan e Menon.
Astenuti? 6: Businaro, Andrea Borgato, Moretto, Romeo, Chendi e Rossini.
Passiamo al punto ex numero 12, diventato numero 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Paolo Avezzù

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI ROVIGO - Tariffe TARI (tassa sui rifiuti) anno 2017

quota fissa quota variabile

euro/mq euro/anno

UTENZE DOMESTICHE 2017

1 1 0,64557 83,94993

2 2 0,75854 151,10989

3 3 0,84731 172,09736

4 4 0,91994 184,68985

5 5 0,99257 243,45482

6 6 1,04906 285,42978

CR casa a disposizione residenti in casa di riposo 0,64557 58,76496

CD casa a disposizione 0,75854 105,77692

quota fissa quota variabile

euro/mq euro/mq

UTENZE NON DOMESTICHE 2017

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,93494 1,52883

2 cinematografi e teatri 0,60004 0,97289

3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,83726 1,36205

4 campeggi, distributori carburanti, imp. sportivi 1,22798 2,00416

5 stabilimenti balneari 0,89308 1,45100

6 esposizioni autosaloni 0,71167 1,17303

7 alberghi con ristorante 1,67452 2,73800

8 alberghi senza ristorante 1,50707 2,46837

9 case di cura e riposo 1,74429 2,84085

10 ospedali 1,80011 2,93258

11 uffici, agenzie, studi professionali 2,12106 3,46072

12 banche e istituti di credito 0,85121 1,39819

13 negozi abbigliam.,calzature, librerie e cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,96756 3,21055

14 edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,51178 4,10839

15 negozi di: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,15821 1,89297

16 banchi di mercato beni durevoli 2,48387 4,05280

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti 2,06524 3,36899

18 attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,43730 2,35718

19 carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,96756 3,21055

20 attività industriali con capannoni di produzione 1,28380 2,09311

21 attività artigianali di produzione beni specifici 1,52102 2,47671

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,77257 12,69487

23 mense, birrerie, amburgherie 6,76785 11,05763

24 bar, caffè, pasticcerie 5,52592 9,01733

25 supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 3,85140 6,30157

26 plurilicenze alimentari e/o miste 3,64208 5,94855

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,00526 16,33349

28 ipermercati di generi misti 3,82349 6,24042

29 banchi di mercato generi alimentari 9,65640 15,78311

30 discoteche, night club 2,66528 4,35856


