
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 30/03/2017

Sessione ordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI 
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN ATTUAZIONE DELLA 
MOZIONE N. 19 DEL 08.09.2016.

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. 15 dell’OdG ha inizio in data 30/03/2017 alle ore 
23.31 in presenza di n. 32 consiglieri (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Bonvento, 
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).

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.

Si dà atto che con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stato regolarmente 
presentato  n.  1 emendamento da  parte  del  consigliere  comunale Mattia  Milan (Lista  Civica 
SILVIA MENON Sindaco), protocollato e numerato con n.  7  prot. 16472 del 24/03/2017, al quale 
vengono allegati i pareri tecnico, contabile e dei Revisori dei Conti.
 
Viene allegato al presente verbale la trascrizione integrale del punto suddetto.

RELAZIONE

Con  la  deliberazione  consiliare  n.  9  del  15.04.2014,  esecutiva,  e  sue  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  è  stato  approvato  il  Regolamento  comunale  di  istituzione  ed 
applicazione  della  nuova tassa sui rifiuti  (TARI),  introdotta  dalla  legge 23.12.2013, n.  147 con 
effetto dal 1° gennaio 2014. 

L’articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. legge “antisprechi”) stabilisce che i 
Comuni  possono  prevedere  delle  riduzioni  TARI  per  le  utenze  non  domestiche  che  cedono 
gratuitamente, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari da destinare a indigenti o a persone 
bisognose ovvero per l’alimentazione animale.

Tale norma agevolativa è limitata  alla cessione gratuita  di beni alimentari,  nonostante la 
legge in oggetto sia finalizzata a ridurre gli sprechi anche di prodotti non alimentari e di prodotti 
farmaceutici.

Nello specifico, si consente ai Comuni di prevedere, a livello regolamentare, l'applicazione 
di un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di 
beni  e  prodotti  ritirati  dalla  vendita  da  parte  di  utenze  non  domestiche  relative  ad  attività 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 
alimentari,  e  oggetto  di  donazione  a  favore  di  bisognosi  oppure  da  destinare  all'alimentazione 
animale.

La stessa legge precisa,  all’articolo  2,  comma 1,  lettera  c),  la definizione di  “eccedenze 
alimentari” quali beni oggetto di eventuale cessione a titolo gratuito, fermo restando in ogni caso il  
mantenimento dei requisiti  di  igiene e sicurezza dei prodotti  invenduti  o ritirati  dalla  vendita  o 
scartati ovvero prossimi alla data di scadenza.

In data 28 ottobre 2016, il Consiglio Comunale, con verbale n. 17, ha approvato la mozione 
n. 19 del 08.09.2016, presentata per l’applicazione della sopra citata disposizione, impegnando il 
Sindaco e la Giunta a darne piena attuazione. 

Si propone quindi di  apportare una integrazione all’articolo 25 del vigente Regolamento 
comunale TARI, che già disciplina una riduzione per le utenze non domestiche che avviano a riciclo 
i rifiuti prodotti, con l’inserimento di una nuova agevolazione di recepimento della citata mozione, 
dando atto che la stessa non deve essere finanziata con appositi fondi del bilancio comunale, ma si 
pone per sua natura nell'ambito del piano finanziario TARI di determinazione dei costi del servizio 
rifiuti, in quanto la donazione delle merci evita che queste si trasformino in rifiuti da conferire al 
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servizio pubblico, con la conseguente diminuzione del costo di raccolta e smaltimento a fronte della 
certificazione della cessione gratuita dei beni ritirati dalla vendita.

Nel merito, si ritiene opportuno introdurre tre nuovi commi al citato articolo 25, prevedendo, 
in  analogia  al  meccanismo  agevolativo  già  inserito  nel  medesimo  articolo,  un  coefficiente  di 
riduzione  della  parte  variabile  della  tariffa  in proporzione  alla  quantità  di  eccedenze  alimentari 
cedute a titolo gratuito e comunque in misura non superiore al 60%, previa presentazione di idonea 
documentazione attestante la tipologia e la quantità delle merci donate, nonché l’identificazione dei 
soggetti beneficiari.

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 
1°  gennaio  dell’anno di  riferimento  deve  intendersi  coincidente  con il  termine  ultimo  fissato a 
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 
52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 
dicembre 2000 n. 388, a sua volta modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 
quale  prevede  che  il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa 
l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  di  cui  all’  articolo  1,  comma  3  D.Lgs.  28 
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti  sulle entrate,  anche se approvati  successivamente all’inizio 
dell’esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento; 

Pertanto, si precisa che la suddetta modifica regolamentare avrà effetto dal 1° gennaio 2017, 
mentre  l'operatività  effettiva  a  favore  delle  utenze  interessate  avrà  decorrenza  a  partire  dalla 
bollettazione TARI 2018, poiché la verifica sulla quantità certificata dei beni e prodotti donati potrà 
avvenire solamente ex post a consuntivo dell'anno di imposta precedente.

Il proponente in forza dell'art. 32, comma 5 del vigente Regolamento, nonostante i pareri 
NON FAVOREVOLI tecnico e dei Revisori dei Conti, chiede di procedere alla discussione e alla 
votazione dell'emendamento. Si procede quindi a sottoporre alla votazione del C.C. la richiesta del 
Consigliere che da questo esito:

- Ammissibilità per trattazione Emendamento n. 7 -    Presentato dal consigliere Milan:
 
Scrutatori: Bonvento, Gabban e Rosito
Assessori presenti: Borile, Garbo, Paulon, Saccardin e Sguotti.
VOTAZIONE: Presenti n. 31 (assenti Chendi e Ferrari)
Favorevoli: n. 10 (Bonvento, Borgato A. , Businaro, Gennaro, Menon, Milan, Moretto,  
Romeo, Rossini e Vernelli).
Contrari: 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).
Astenuti: nessuno
Ammissibilità per trattazione Emendamento n. 7  = RESPINTA

Tutto ciò premesso,

      IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suesposta relazione;
VISTA la mozione n. 19 del 08.09.2016, approvata nella seduta consiliare del 28.10.2016;
VISTO l’articolo 1, comma 652, della legge 27.12.2013, n. 147, come integrato dall’articolo 
17 della legge 19 agosto 2016, n. 166;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
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VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i 
seguenti pareri:

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;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, 
il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

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

esito:

Scrutatori: Bonvento, Gabban e Rosito.
Assessori presenti: Conchi, Garbo e Saccardin.
VOTAZIONE: Presenti n. 31 (rientra il consigliere Chendi ed esce il consigliere Gennaro, 
è ancora assente il consigliere Ferrari)
Favorevoli:  n. 26 (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borella, Borgato R.,  
Denti, Dolcetto, Gabban, Goldoni, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, 
Sergi, Sguotti, Zanotto ai quali vanno aggiunti i consiglieri Bonvento, Businaro, Menon,  
Milan e Rossini).
Contrari: nessuno
Astenuti: n. 5 (Borgato A., Chendi, Moretto, Romeo e Vernelli)

Per quanto sopra,        
  

          D E L I B E R A

1. di modificare, per quanto indicato in premessa, l’articolo 25 del Regolamento comunale per 
l’applicazione della  tassa sui rifiuti  (TARI), approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9 del 15.05.2014, esecutiva, con l’aggiunta dei seguenti nuovi commi 4, 5 e 6: 
 “Articolo 25 - Recupero rifiuti assimilati
… omissis…
4.  Ai sensi  dell’articolo  1,  comma  652,  della  legge  27.12.2013,  n.  147,  come integrato 
dall’articolo 17 della legge 19.08.2016, n. 166, la TARI dovuta dalle utenze non domestiche 
relative  ad  attività  commerciali,  industriali,  professionali  e  produttive  in  genere,  che 
producono o distribuiscono generi alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggior condizioni di 
bisogno  ovvero  per  l’alimentazione  animale,  è  ridotta  a  consuntivo  in  proporzione  alla 
quantità,  debitamente certificata,  dei beni e dei prodotti ritirati  dalla vendita e oggetto di 
donazione. La riduzione fruibile non può essere superiore al 60% della quota variabile della 
tariffa dovuta dall’utenza. 
5. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera 
c), della legge 19.08.2016, n. 166.
6.  Al  fine  di  beneficiare  dell’agevolazione  di  cui  al  comma 4,  il  soggetto  passivo  deve 
presentare  entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo  a  quello  di  riferimento  apposita 
attestazione,  utilizzando  il  modello  disponibile  presso  l’ufficio  tributi  ed  allegando  la 
documentazione  comprovante  la  tipologia  e  la  quantità  dei  beni  e  dei  prodotti  ceduti 
gratuitamente, nonché l’identificazione dei soggetti riceventi le merci, sia direttamente che 
indirettamente”;
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2. di approvare il modulo di autocertificazione allegato sub A) da presentare all’ufficio tributi 
per l’ottenimento della riduzione in oggetto;

3. di dare atto che la presente modifica regolamentare ha effetto dal 1° gennaio 2017;

4. di  disporre  che  il  presente  atto  sia  comunicato,  a  cura  dell’ufficio  tributi,  al  Ministero 
dell’Economia e Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale;

5. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi 
2 e 3 e all’art.  11 del codice di comportamento aziendale e dell’art.  6 bis della legge n. 
241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

6. 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.  n.  33/2013)  nell'apposita  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  -  sezione  “Provvedimenti”  -  sottosezione  “Provvedimenti 
degli organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente;

7. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune, avviene nel 
rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03. Ai 
fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il 
riferimento a dati sensibili o giudiziari.

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

18/2017: 

PUNTO  N.  15  -  “Approvazione  integrazione  al  Regolamento  Comunale  di 
Applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in attuazione della Mozione n. 19 del 
08.09.2016”.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Sono  le  23.31,  riusciamo  a  fare  il  punto  successivo,  il  14?  Approvazione  e  integrazione  al 
Regolamento comunale di applicazione della  tassa sui rifiuti  TARI in attuazione della mozione 
numero 19 dell’8 settembre 2016. C’è un’analogia anche con quello che abbiamo discusso finora, 
su cui c’è un emendamento, di cui però parliamo dopo. Emendamento a firma Lista Menon, però è 
firmato solo da Mattia  Milan,  su cui anticipo,  abbiamo il  parere contabile  favorevole,  il  parere 
tecnico  negativo  e  il  parere  dei  Revisori  negativo,  quindi,  come  tale,  ve  lo  dico  già,  ai  sensi 
dell’articolo  32,  quinto comma,  del  nostro nuovo Regolamento,  dovrò fare  una votazione  sulla 
ammissibilità  della  discussione  dell’emendamento.  Procediamo  su  questo  punto?  Come  ultimo 
punto? Va bene? Concordiamo, questo è l’ultimo punto.
È la mozione presentata da Mattia Milan e dalla lista Menon, e poi votata all’unanimità da tutto il  
Consiglio.
La parola all’assessore Garbo.

GARBO SUSANNA – Assessore:
Giustamente  la  famosa  legge  antisprechi  che  è  stata  approvata  ad  agosto  dell’anno  scorso.  In 
attuazione alle indicazioni conseguenti alla mozione approvata l’8 di settembre, è stato predisposto 
un regolamento da parte degli uffici. Un regolamento che prevede che ci sia una riduzione nella 
parte  variabile  della  tariffa,  e  qui  parliamo ovviamente  di  utenze  non domestiche,  che  si  deve 
attestare agli uffici perché il soggetto deve presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo una 
documentazione  riguardante  e  comprovante  la  tipologia  e  la  quantità  di  beni  e  prodotti  ceduti 
gratuitamente, devono essere identificati i soggetti che hanno ricevuto le merci e quindi, in base a 
questa dichiarazione, i soggetti hanno diritto che venga riconosciuta una scontistica in pratica sulla 
tariffa TARI che devono pagare.
Questo regolamento, una volta approvato, ha effetto retroattivo dal primo di gennaio di quest’anno, 
quindi  la  dichiarazione,  che  i  soggetti  l’anno prossimo potranno o potrebbero  fornire,  riguarda 
quanto donato ad associazioni o comunque a vari enti a partire dall’inizio di quest’anno.
Oggi mi sono scaricata, purtroppo non è di facile ricerca né e facile trovare questi dati, ma guardavo 
quali altri Comuni potessero fornirmi delle informazioni sulla applicazione di questo Regolamento. 
Ora,  io  non  ho  guardato  il  colore  dell’Amministrazione  in  nessun  modo,  riporto  tre  esempi: 
Capannori,  10%  di  sconto  sulla  parte  variabile  della  tariffa  rifiuti  per  le  attività  che  donano 
eccedenze. Bologna, citata prima come esempio, Bologna ha posto come condizioni che deve essere 
fatta una dichiarazione trimestrale da parte del donatario, che l’abbattimento tariffario è quantificato 
in  0,20  euro al  chilo  di  beni  alimentari  per  coloro  che  dispongano di  una  superficie  adibita  a 
produzione o distribuzione di beni alimentari, superiore a 300 metri quadrati, le attività di vicinato 
sono escluse. L’abbattimento non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull’ammontare totale 
della tassa dovuta. Talamona, Provincia di Sondrio...

(Voce incomprensibile dall’Aula)

No, è uno che ho trovato, ma, ripeto, ho fatto tanta fatica perché ho impiegato due ore e ho trovato 
tre dati.
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Riduzione massima del 10% della parte variabile della tariffa. Adria, parlavo la settimana scorsa, 
non so se l’abbiano già approvato, ma loro parlano di un 20% di riduzione sulla parte variabile. Per 
carità, avremo altre mancanze secondo il punto di vista della minoranza nei confronti delle attività 
produttive o di tutte quelle agevolazioni che sono proposte questa sera, ma il 60% non mi sembra 
poi così male.
Poi,  durante  la  discussione,  era  stato  proposto  dal  consigliere  Menon,  se  non ricordo male,  di 
individuare  quella  che  era  la  data  di  scadenza,  o  forse  mi  ricordo  male,  per  carità,  la  data  di 
scadenza di ciò che veniva conferito, individuare quali erano le associazioni, che uso ne facessero, i 
quantitativi  conferiti  e  quant’altro.  E  soprattutto  era  stata  proposta  una  sorta  di  chiamiamola 
mediazione,  forse  non uso il  termine  corretto,  ma  una  forma di  gestione  da  parte  degli  uffici,  
torniamo a un concetto già espresso, comunque si tratta di un’offerta che può fare il supermercato 
(Exe)  di  turno,  che  può dare  questi  prodotti  con scadenza  a  breve  alle  associazioni,  si  ritiene 
quantomeno  che  le  associazioni,  nell’accettare  questi  beni,  abbiano  ovviamente  l’oculatezza  di 
controllare affinché su essi stessi perché comunque sarebbe controproducente per quanto li riguarda 
non ricada l’onere di dover pagare le spese di smaltimento. Non ricordo se avevo dato le indicazioni 
della Commissione, eventualmente le ripeto, cinque pareri favorevoli e due astenuti.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, assessore Garbo.
Quindi è l’attuazione in regolamento di quello che avevamo approvato come mozione all’unanimità 
di Consiglio comunale ancora nel settembre scorso.
Personalmente, do un mio parere, lo ritengo un fattore positivo che ha qualificato allora il nostro 
Consiglio comunale e oggi diventa, se approvato, un qualcosa di concreto.
Andiamo sulla delibera, a parte l’emendamento, sulla delibera c’è qualche richiesta di intervento su 
quello che ha detto l’Assessore? Sennò passiamo alla questione emendamento, siccome capisco che 
interessa di più forse, attira di più la questione emendamento, c’è sulla delibera generale qualche 
richiesta di intervento? Delibera generale, eh, non l’emendamento.
La parola al consigliere Menon.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
Grazie, Presidente.
Volevo innanzitutto dire all’assessore Garbo, sinceramente io sono qui dal 2011, sono passati vari 
Assessori al Bilancio, ma io do atto che lei è l’Assessore che si prepara e si impegna più di tutti gli 
altri, quindi di questo voglio dare atto. Le sue ricerche sulle cose... secondo me è anche cresciuta in 
questo periodo, poi è chiaro uno deve fare quello che ad un certo punto gli dicono, comunque lei è 
un Assessore capace.

(Voce incomprensibile dall’Aula)

Mi scusi, Sindaco, era un apprezzamento alla signora.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Ha confermato l’apprezzamento che sta dando.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
No, non ha confermato.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Per me sì.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
In tono ironico ha detto: “Le sta dando la pagella”, era in tono ironico?
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
In senso positivo!
Vada avanti.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
In questo clima, Sindaco, le ripeto, è difficile poi... tutto quello che succede è frutto di un clima di 
violenza continua.
Detto  questo,  volevo  anche  ricordare  che  in  quella  Commissione  sono  stati  i  Consiglieri  di 
maggioranza a dire, anche l’assessore Saccardin: “Mettiamoci una data di scadenza”, però è stato 
detto giustamente dalla dottoressa Cittadin: “Guardate che la legge dice che siano beni comunque 
verso la scadenza”, andare a mettere una data forse alcune volte andrebbe a diminuire le possibilità. 
Allora  è  chiaro  che,  se  sono già  scaduti,  non è  possibile.  Però  avevamo semplicemente  detto: 
“Evitiamo di mettere la data di scadenza, però creiamo uno strumento che sia in grado di rendere 
più veloce possibile lo scambio tra supermercato e associazione,  senza il minimo intervento del 
Comune”, che interveniva solo nel produrre un app, per facilitare questi  scambi,  punto e basta, 
quindi questa era la puntualizzazione che volevo fare.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Menon.
Ci sono altre  richieste  sulla delibera generale? No. Quindi allora ci  fermiamo,  non facciamo al 
momento le dichiarazioni di voto.
Ribadisco quello che ho detto prima. Abbiamo un emendamento a firma Mattia Milan, prima di 
dargli eventualmente la parola per presentarlo, metterlo in discussione ed eventualmente anche in 
votazione,  richiamo l’articolo 32, quinto comma,  che dice:  “Per gli  emendamenti  presentati  nei 
termini,  a  fronte  di  un  parere  negativo  di  irregolarità  tecnica  e/o  contabile  –  e  in  questo  caso 
abbiamo il parere negativo tecnico e negativo dei Revisori dei Conti, non contabile – il Consiglio 
comunale potrà, con separata votazione, procedere comunque alla discussione dell’emendamento ed 
eventualmente alla sua approvazione”, quindi tanto per capirci, non è interpretabile, è chiarissimo il 
punto.  A  questo  punto  lo  metto  formalmente  in  votazione,  chi  è  favorevole  per  mettere  in 
discussione,  con  tutto  quello  che  comporta  che  vuol  dire  presentazione,  dibattito,  votazione, 
eccetera, l’emendamento Mattia Milan, è la prima volta che capita l’applicazione di questo punto 
del  regolamento  che  ha  il  parere  tecnico  negativo  e  addirittura  quello  dei  Revisori  dei  Conti 
negativo, ma quello è in più. Quindi chi è favorevole comunque a metterlo in discussione è pregato 
di alzare la mano.
I favorevoli per l’ammissibilità 10, che sono tutta l’opposizione, mi pare, escluso Chendi che era 
fuori. Contrari? 21.
L’emendamento non è ammesso in discussione e quindi sul punto del Regolamento...

(Voce incomprensibile dall’Aula)

L’articolo, che ho citato, è l’articolo 32, quinto comma. E quindi chiedo se ci sono sul punto della 
delibera generale,  a questo punto non comprensiva dell’emendamento,  che non è stato neanche 
preso in considerazione, dichiarazioni di voto.
No. Metto in votazione il Regolamento, che ho citato, di applicazione sulla tassa rifiuti TARI, di 
integrazione.
È un’unica votazione, non c’è l’immediata esecutività.
Chi è favorevole alla approvazione del punto ex 14, diventato 15, integrazione del Regolamento 
TARI, applicativo della mozione approvata all’unanimità nel settembre scorso da tutto il Consiglio 
comunale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Vernelli, Gennaro e anche Chendi non alzano la mano, 
giusto?
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(Confusione in Aula)

Gennaro, chiedo scusa, non deve vergognarsi il Consiglio comunale di una applicazione...

(Confusione in Aula)

Scusate! Siamo in votazione. Scusate!

(Confusione in Aula)

Si tratta dell’applicazione di un regolamento, quindi non c’è nulla di irregolare. Ho detto che mi 
dispiace per  il  consigliere  Milan,  ma era la  prima volta  di  applicazione di  questo regolamento. 
Voglio dire, è legittimo votare a favore, come è legittimo votare contro, si rispetta il pensiero di  
tutti. Quindi veramente su questo dire che ci si deve vergognare per un voto, non mi pare il caso. 
Non  mi  pare  assolutamente  il  caso.  Quindi,  scusate,  vista  la  confusione,  ripeto  la  richiesta  di 
votazione perché credo che sia gli scrutatori, ma soprattutto il segretario generale hanno perso un 
po’ la visione.
Chi è favorevole alla approvazione di questo specifico punto?
Tanto per capirci, vedo 21 di maggioranza a cui si aggiunge Rossini, dell’opposizione si aggiunge, 
dico i nomi, Businaro, Menon, Milan e Bonvento. Giusto? Quindi 21 più 5 fa 26, confermano gli 
scrutatori? Allora 26 favorevoli.
Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Vernelli, Andrea Borgato, Moretto, Romeo e Chendi.
Alle 23.51 esatte chiudiamo il Consiglio comunale che andrà avanti in prosecuzione domani con 
appello alle ore 16.00, partendo dall’ex punto numero 15 all’ordine del giorno, diventato 16. Alle 
ore 23.51.22 la Seduta è chiusa,  rinviando a domani.  Grazie di tutto.  Grazie ai nostri ospiti,  ai  
tecnici e buonanotte a tutti.

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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Modulo di autocertificazione per l’ottenimento della riduzione tariffaria TARI  

per cessione a titolo gratuito di eccedenze alimentari  

ai sensi dell’articolo 25, commi 4, 5 e 6, del Regolamento comunale TARI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(EX ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

            Al COMUNE DI ROVIGO 

Sezione Tributi 

Via della Resistenza n. 4 

45100 ROVIGO 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………….………………………………, nato/a a ….…………………………     

il ……….…………..………..… e residente a ……………………...………………….… (....) in                             

via ……………………………………….. n. .… c.f. ….…………………………….., in qualità di 

titolare/legale rappresentante della ditta …......………………………………..……………………… 

con sede a ………………….……....… (....) in via ……..……………………..……………… n. ….,  

c.f./p.iva ……………..……………….…… e con punto vendita situato a Rovigo                             

in via ………………..……………………. n. ….  

(telefono ………………….....…..; e-mail: …………………………………………………………..) 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, 

delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 
 

                                                                   D I C H I A R A 
 

relativamente al punto vendita sopra elencato e per l’annualità TARI .…… di aver donato i seguenti 

quantitativi di eccedenze alimentari, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 

19.08.2016, n. 166, ai seguenti soggetti: 
 

SOGGETTO/ASSOCIAZIONE 

BENEFICIARIA 

QUANTITATIVI 

DONATI 

TIPOLOGIA PRODOTTI 

DONATI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ALLEGA:  

- la documentazione comprovante le singole donazioni. 
 

Luogo e data                                    Firma  
            

______________________________                      _______________________________ 

  
 

NOTA:  
La presente dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 

riferimento (anche via fax 0425/206557 o e-mail: tributi@comune.rovigo.it). 

Il Comune, in caso di riscontrate irregolarità o inadempienze, provvederà all’annullamento della riduzione 

riconosciuta.  


