
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 29/06/2020

Sessione straordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 16:00, 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.

GAFFEO EDOARDO X  SACCARDIN FEDERICO X
AZZALIN GRAZIANO X  SCARAMUZZA GIANMARIO X
BAGATIN BENEDETTA X  SALVAGGIO GIOVANNI X
BERNARDINELLO PATRIZIO X  TRANIELLO ELISABETTA X
BERTACIN RICCARDO X  ARETUSINI MICHELE X
BIASIN ELENA X  BONVENTO MARCO X
BORSETTO OTTAVIO X  CORAZZARI CRISTIANO X
BUSINARO GIORGIA X  GAMBARDELLA MONICA X
CHENDI NELLO X  MANIEZZO MATTIA X
GIANNESE ROBERTO X  MENON SILVIA X
MASIN MATTEO X  MILAN MATTIA X
MONTAGNOLO ANGELO X  MORETTO MATTIA X
NALE CATERINA X  NOCE VALENTINA X
OSTI GIORGIO X  RIZZATO LORENZO X
RAISE MICAELA X  ROSSINI ANTONIO X
ROMAGNOLO ALESSANDRO X  SETTE DAMIANO X
ROMEO NADIA X  

TOTALE 20 13

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. Alessandro Ballarin.
Sono presenti per la Giunta i Signori Assessori: Tovo, Favaretto, Zambello, Pavanello, Cattozzo.
A  scrutatori  vengono  designati  i  Signori  Consiglieri:  Riccardo  Bertacin,  Angelo  Montagnolo,  Mattia 
Maniezzo.
Assume la Presidenza la dott.ssa Nadia Romeo che, 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 seduta del Consiglio Comunale, regolarmente convocata con nota PEC prot. n. 38376 del 23 giugno 2020, 
ha  inizio  in  data  29  giugno  2020,  alle  ore  16:10,  in  presenza  di  20 Consiglieri,  come  da  appello  del 
Segretario  Generale:  Aretusini,  Azzalin,  Bernardinello,  Bertacin,  Biasin,  Bonvento,  Borsetto,  Gaffeo, 
Maniezzo,  Montagnolo,  Nale,  Noce,  Raise,  Romagnolo,  Romeo,  Rossini,  Saccardin,  Scaramuzza,  Sette, 
Traniello. 
Risultano assenti  13 Consiglieri: Bagatin, Corazzari, Osti e Rizzato assenti giustificati; Businaro, Chendi, 
Gambardella, Giannese, Masin, Menon, Milan, Moretto, Salvaggio assenti non giustificati.

La trattazione dell'argomento “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020”, iscritto al 
punto 1) dell'O.d.G. ha inizio subito dopo l'appello, alle ore 16:12.
La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore al Bilancio, dott. Andrea Pavanello.
Durante la presentazione, alle ore 16:14, entrano in Aula i Consiglieri Businaro e Milan.

Al termine della presentazione viene aperto il dibattito. Prende la parola il Consigliere Montagnolo, durante 
l'intervento del quale, alle ore 16:17, entra in Aula la Consigliera Menon.
Prende quindi la parola il Consigliere Aretusini, che formula una domanda alla dott.ssa Nicoletta Cittadin, 
dirigente del Settore finanziario, presente in Aula. Durante l'intervento del Consigliere Aretusini, alle ore  
16:19, entra in Aula il Consigliere Giannese, mentre alle ore 16:20 entra in Aula in Consigliere Chendi. Alla 
stessa ora entra in Aula l'Assessore Merlo.
L'Assessore Pavanello risponde al Consigliere Montagnolo, successivamente la dott.ssa Cittadin risponde 
alla domanda formulata dal Consigliere Aretusini.
Durante l'intervento della dott.ssa Cittadin, alle ore 16:27, entra in Aula il Consigliere Salvaggio.
Seguono gli interventi della Consigliera Menon e nuovamente del Consigliere Aretusini.

Viene quindi chiuso il dibattito. Non si registrano dichiarazioni di voto. 
La Presidente nomina a scrutatori i Consiglieri Bertacin, Montagnolo e Maniezzo.
La proposta di deliberazione viene messa in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. Con la 
stessa modalità di votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I contenuti sono riportati nella trascrizione integrale della discussione, trasposta in calce al presente atto, di  
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RELAZIONE

Premesso che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’art.  1,  comma 527,  della  Legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  ha  attribuito  all’Autorità  di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di  predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
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 le deliberazioni emesse da ARERA n. 443, n. 444 entrambe del 31 ottobre 2019 e n. 57 del 03 
marzo 2020 con le quali ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 
e  di  investimento  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021,  dando 
disposizioni in materia anche di trasparenza del servizio;

 la deliberazione  emessa da ARERA n. 59 del 12 Marzo 2020 in materia di “Differimento dei 
termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in 
materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID- 19”;

Richiamato, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la  nostra  richiesta,  inviata  per  pec  alla  Società  Ecoambiente  Srl  e  al  Consiglio  di 
Bacino Rifiuti Rovigo del 09/10/2019, prot. 67527, ad oggetto “Adozione delibere di Consiglio 
Comunale approvazione Piano Finanziario Tari anno 2020 e relative tariffe”;
Vista la nota trasmessa via pec dalla Società Ecoambiente Srl in data 25/10/2019, Ns prot. 71596 in 
pari data, con la quale comunica che “il budget 2020  di Ecoambiente è in fase di predisposizione,  
con previsione di approvazione da parte del CdA aziendale entro il 25/11/2019. Conseguentemente  
le proposte di piano finanziario per tutti i comuni, per la sola componente economica in gestione  
ad  Ecoambiente,  saranno  predisposte  successivamente  all'approvazione  del  budget  da  parte  
dell'Assemblea di controllo analogo e dell'Assemblea dei soci di Ecoambiente”;

Dato atto  che con pec del 17/10/2019, Ns prot. 69820, e del 07/02/2020, Ns prot. 8877, è stato 
richiesto al Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo di comunicare il contributo che il Comune di Rovigo 
deve versare al Consiglio stesso inerente la quota parte delle spese di funzionamento da inserire nel 
piano finanziario Tari anno 2020, e che a tali missive, il consiglio di Bacino ha risposto in data 
4/05/2020, Ns prot. 25955, comunicando un contributo pari ad €. 76.586,30;
Richiamata la nota pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo del 15/01/2020, Ns prot. 2797 in pari 
data,  ad  oggetto  “Redazione  Pef  rifiuti  2020  per  i  Comuni  Bacino  Rovigo  in  conformità 
deliberazione Arera n. 443/2019/R/R“, con la quale chiede la compilazione dei piani finanziari dei 
Comuni e la relativa trasmissione dei dati richiesti  entro il 31/01/2020;
Dato  atto che  tale  scadenza  è  stata  prorogata  con  nota  del  24/01/2020,  NS  prot.  5619  del 
27/01/2020, a data da destinarsi, definita in seguito con nota emessa dal Consiglio di Bacino del 
20/02/2020, Ns prot. 12226, con la quale è stata richiesta la restituzione dei dati entro la data del 
6/03/2020 al fin di rendere possibile la validazione dei Pef e approvazione delle Tariffe entro la data 
del 30/04/2020;
Richiamata la pec del 7/02/2020, NS prot. 8879, inviata dall'ufficio Tributi al Consiglio di Bacino 
Rovigo e alla Società Ecoambiente,  con la quale si chiedeva la presentazione all’Ente dei Piani 
Finanziari entro la data del 21/02/2020;
Vista la nota pervenuta dalla Società Ecoambiente del 18/02/2020, Ns prot. 11556 in pari data, con 
la quale comunica che l'azienda ha elaborato il piano finanziario a carico del gestore aggregato per i 
50  comuni  del  Bacino  e  sta  predisponendo  i  piani  finanziari  articolati  per  singolo  Comune  e 
comunica inoltre che entro la fine del mese di febbraio i singoli piani saranno inviati al Consiglio di 
Bacino, per la verifica ed asseverazione del metodo utilizzato nonché per una definizione condivisa 
dei parametri/coefficienti previsti dal metodo Arera;
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Richiamata la pec inviata dal Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo in data 10/02/2020 e assunta a 
prot. n. 9534 del 11/02/2020, con la quale comunicava che “lo scrivente Consiglio ha aderito al  
servizio di  ANEA (Associazione nazionale degli  enti  d’ambito del  servizio idrico e  del servizio  
rifiuti)  per  il  supporto tecnico  nelle  procedure  di  validazione  dei  PEF rifiuti  2020 del  bacino  
polesano in conformità al nuovo metodo ARERA: al fine di coordinare ed organizzare il lavoro in  
modo omogeneo ed efficace da parte di tutti i soggetti coinvolti – gestore, Comuni e Consiglio –  
abbiamo raccolto la disponibilità  del  team ANEA per una riunione cd.  kikoff  per il  giorno 13  
febbraio  p.v.  ore  9.30  a  Villadose  presso  la  sala  Europa  in  Piazza  Aldo  Moro  (retro  sede  
municipale)…Si  rappresenta  inoltre  che,  effettuati  i  necessari  approfondimenti,  lo  scrivente  
Consiglio  non  pare  potersi  configurare  come  autorità  competente  sul  piano  formale  alla  
validazione dei PEF per il corrente anno, non essendo ad oggi titolare né dell’attuale affidamento  
del servizio rifiuti né dei contratti di servizio in essere. In ogni caso si conferma che lo scrivente  
Consiglio, anche grazie al supporto specialistico in essere con ANEA, svolgerà un ruolo attivo di  
direzione,  coordinamento  e  supporto  alle  amministrazioni  comunali  per  tutte  le  attività  
necessarie”;

Vista la pec pervenuta dal Consiglio di Bacino del 20/02/2020, Ns prot. 17008, con la quale chiede 
la compilazione di un questionario, al quale l’ufficio Tributi ha risposto in data 10/03/2020 Ns prot. 
17123;

Richiamata, inoltre, la pec pervenuta dal Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo  in data 28/02/2020, 
assunta a prot. n. 14236, con la quale ha precisato che “..ai sensi delle norme nazionali e regionali  
sopra  richiamate  lo  scrivente  Consiglio  può  sin  d’ora  qualificarsi  operativo  in  ordine  alle  
competenze di organizzazione, scelta della forma di gestione ed affidamento del servizio, ma non  
ancora  in  ordine  alla  gestione  amministrativa,  tecnica  ed  economica  dei  contratti  di  servizio  
derivanti  dal  preesistente  affidamento.  Effettuato  il  nuovo  affidamento  ed  acquisita  ex  lege  la  
titolarità del nuovo contratto di servizio (dunque dal 2021), il Consiglio di bacino Rovigo potrà  
legittimamente qualificarsi Ente territorialmente competente per la validazione del PEF in luogo  
dei singoli comuni.  Nell’attuale fase di transizione il Consiglio di bacino può invece ricoprire un  
ruolo  di  coordinamento  e  supporto  ai  singoli  comuni:  a  tal  fine  è  stata  attivato  il  supporto  
metodologico con Anea con l’obiettivo di fornire un’assistenza qualificata ed un concreto sostegno  
operativo ai comuni del bacino”;

Atteso che il Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo, in data 05.03.2020, con PEC assunta a prot. n. 
15851 del 05.03.2020, ha comunicato di aver provveduto ad elaborare i fabbisogni standard dei 
comuni  del  Bacino Rovigo da utilizzare  per  l’elaborazione  dei  PEF comunali  2020 e di  averli 
elaborati sulla base dei dati e delle informazioni pubblicati da Arpav e di un apposito tool di calcolo 
messo a disposizione da Anea;

Ravvisato che  il  personale  dell’Ufficio  Tributi  ha  contattato  telefonicamente,  il  Direttore  del 
Consiglio di Bacino Rifiuti  Rovigo ed è stato reso noto che si sarebbe fissato un calendario di  
incontri per effettuare delle simulazioni relative ai nuovi piani finanziari TARI 2020, utilizzando un 
programma di calcolo fornito da ANEA, che avrebbe visto coinvolti i comuni, Ecoambiente s.r.l. ed 
il Consiglio di Bacino;

Vista la deliberazione di ARERA  n. 57/2020/R/rif del 03 marzo 2020 con la quale  all’art.  1.2 
precisa che  “Laddove l’Ente  territorialmente competente risulti  identificabile  con il  gestore,  la  
procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta  
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da  un  soggetto,  che  può  esser  inteso  come  una  specifica  struttura  o  un’unità  organizzativa,  
nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale,  dotato di  
adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è  
investito  della  responsabilità  di  dichiarare  la  veridicità  dei  dati  da  considerare,  ossia  il  
responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”;

Considerato che l’attività di validazione deve essere effettuata da un soggetto terzo ed imparziale 
rispetto ai soggetti coinvolti nell’individuazione dei dati da inserire nel PEF stesso;

Dato atto  che in data 7/04/2020, Ns prot. 21389, l’ufficio Tributi ha comunicato al Consiglio di 
Bacino che in qualità di soggetto esterno all’ente, non configurabile come gestione del servizio, il 
Consiglio è da ritenersi il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà ed in quanto tale idoneo a 
procedere alla validazione dei PEF;

Che con nota del 22/4/2020, Ns prot. 24058, il Consiglio di Bacino ha comunicato la disponibilità, 
in  aggiunta  all’attività  in  corso  di  supporto  nel  procedimento  di  validazione  con il  servizio  di 
assistenza  di  ANEA,  a   svolgere  l’attività  di  validazione  dei  dati  comunali  se  necessario, 
richiedendo inoltre di rappresentare le ragioni che ostano alla validazione dei dati comunali da parte 
dell’amministrazione stessa;

Che  in data 22/04/2020, prot. 24317, l’ufficio tributi  ha trasmesso al  Consiglio di Bacino ed a 
Ecoambiente una ulteriore richiesta di chiarimenti in merito alle tempistiche di approvazione dei 
Piani Finanziari Tari 2020, alla quale è stato dato riscontro in data 4/05/2020 , Ns prot. 25947;

Che in data 7/05/2020, il Consiglio di Bacino ha scritto a tutti i Comuni della Provincia, Ns prot. 
27055, allegando un prospetto delle attività necessarie all’adozione dei Piani Finanziari 2020;

Che  in  data  08/05/2020,  Ns  prot.  27894,  il  Consiglio  di  Bacino  ha  inviato  una  richiesta  di 
chiarimenti,  in merito al questionario trasmesso in data 10/03/2020, al quale l’ufficio Tributi ha 
risposto con mail del 13/05/2020;

Dato atto  che ARERA con la  Delibera  59/2020/R/COM del  12 marzo 2020 ha segnalato  alle 
autorità  competenti  l’opportunità  di  riconsiderare  i  termini  previsti  dalla  normativa  per 
l’approvazione delle tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani,  proponendo il  differimento al 30/06/2020 del termine previsto al  30/04/2020 dall’art.  1, 
comma 683-bis, della Legge 147/2013;

Richiamato   il  Decreto  Legge 17/03/2020,  n.  18,  convertito  con la  legge  24/4/2020 n.  27,  ad 
oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale e di sostegno economico per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  il  quale 
all’art. 107, comma 2, prevede che per l’esercizio 2020 il termine di deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 è differito al 31 luglio 
2020;

Comune di Rovigo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 5



Dato atto, altresì, che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 
27, all’art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” prevede:  

 al comma 4, che  “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa  
corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27/12/2013,  
n. 147, è differito al 30 Giugno 2020”; 

 al comma 5, che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge  
27  dicembre  2013,  n.  147,  approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva  
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020  
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti  
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i  
costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamato l’art. 138 del D.L. 19/5/2020 n. 34, il quale abroga il comma 4 dell’art. 107 del decreto 
legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni,  dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, il  
comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e il comma 683 bis dell’articolo 1 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Che conseguentemente le tariffe Tari vano approvate entro la data di approvazione del 31/07/2020;

Richiamato il comma 688, dell’art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147, secondo il quale il Comune 
stabilisce le scadenze del pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale;

Richiamato  il  Regolamento  di  istituzione  e  applicazione  della  Tassa sui  Rifiuti  approvato  con 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9   del  15/04/2014  e  successive  modificazione  ed 
integrazioni, il quale all’art. 29 disponeva che il versamento della Tari doveva essere effettuato in n. 
3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e novembre, fatta salva la possibilità della 
Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base dal regolamento generale 
delle  entrate  tributarie  approvato  con Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  86  del  30/11/1999  e 
successive modificazioni;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 16/03/2020 ad oggetto “Misure urgenti di natura 
finanziaria a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19”, con la quale dispone di posticipare il 
pagamento della prima rata della Tari dal 16 giugno al 16 luglio, la quale si basava sulle scadenze in 
vigore a tale data, modificate con il successivo regolamento approvato in Consiglio Comunale in 
data 27/4/2020;

Richiamato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020;

Dato  atto che  l’art.  29   del  citato  Regolamento  prevede  che  “  2.  Il  versamento  deve  essere  
effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, fatta  
salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di  
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quanto  stabilito  dal  vigente  Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  ed  extratributarie  
comunali.;”

Dato atto che il nostro Paese sta attraversando un delicato periodo di allerta sanitaria connesso alla 
diffusione del virus Covid -19, vista la proroga della scadenza della prima rata al 16/7/2020, al fine 
di agevolare l’utenza nel pagamento delle rate della tari, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
84 del 28/05/2020, si è ritenuto opportuno introdurre un’ulteriore data di scadenza che permette 
un’ulteriore dilazione delle rate a valere esclusivamente per l’anno 2020;

Dato atto  che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 28/05/2020, succitata, è stata 
istituita una ulteriore rata al 16/10/2020, disponendo inoltre che per l’anno 2020 il pagamento della 
Tari avvenga in 4 rate scadenti i giorno 16 del mese di luglio, settembre, ottobre e dicembre;

Che  in  funzione  di  quanto  previsto  dall’art.  15  Bis  del  D.L.  124/2019 convertito  dalla  Legge 
58/2019, gli importi delle tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti 
applicabili  per l’anno precedente. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti  
pubblicati  entro il 28 ottobre 2020, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. L’importo da versare in acconto è pari all’ 80% del tributo dovuto 
sulla base delle tariffe dell’anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle 
tariffe anno 2020 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre;

Richiamata la Deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 ad oggetto “Adozione 
di  misure  urgenti  a  tutela  delle  utenze  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche 
differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, la quale dispone delle 
modalità di agevolazioni da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;

Richiamato il  documento  di  consultazione  emanato  dall’autorità  ARERA  in  data  26/05/2020 
n.189/2020/R/RIF, con il quale pur riconoscendo la facoltà data dall’art. 107 comma 5 del Decreto 
Cura  Italia,  prospetta  l’ipotesi  di  modifica  ed  integrazione  del  MTR,  definendo  modalità  di 
copertura degli  oneri  aggiuntivi  che i  soggetti  attivi  della filiera  del settore rifiuti  prevedono di 
sostenere per far fronte all’emergenza epidemiologica, definendo in merito  delle tempistiche di 
svolgimento dei procedimenti in funzione delle scadenze previste dalla vigente normativa relativa 
all’approvazione dei corrispettivi  tariffari,  prevedendo entro la data del 10/06/2020 l’invio delle 
osservazioni  al  documento  e  alla  pubblicazione  entro  la  fine  del  mese  di  giugno  del  MTR 
opportunamente integrato;

Di dare atto che, per tutto quanto sopra riportato, il Comune di Rovigo non è nelle condizioni, ad 
oggi, di approvare un piano finanziario secondo il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti (MTR) indicato da ARERA nella deliberazione n. 443 del 31.10.2019 e che alla 
luce di quanto disposto dal documento di consultazione, vista l’incertezza normativa del momento 
si ritiene opportuno procedere all’adozione per l’anno 2020 delle tariffe approvate nell’anno 2019, 
demandando  a  successivo  atto  la  redazione  e  validazione  di  un  piano  finanziario  conforme  al 
metodo MTR e comunque a quanto definito dall’autorità ARERA;   

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
6 del 21/03/2019 ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario della tassa sui rifiuti  (TARI) per 
l’anno 2019”;
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Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
7 del 21/03/2019 ad oggetto “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, 
applicando le tariffe approvate con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2019 ad oggetto “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2019”;

Dato atto che:

 l’art.  1, comma 666, della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 il  tributo  provinciale  sopra  richiamato,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree 
assoggettabili  al  tributo,  è  applicato  nella  misura  percentuale  deliberata  dalla  Provincia 
sull’importo del tributo, nella misura del 5,00 %, come stabilito con Decreto del Presidente 
della Provincia di Rovigo n. 126 del 23/12/2019; 

 il comma 7 dell'articolo 19 del Dlgs 504/1992 è stato modificato dall’art.  38-bis del decreto-
legge  26  ottobre  2019,  n.  124  “Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per  esigenze 
indifferibili”, convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, secondo il quale i 
versamenti effettuati, mediante il modello unico di pagamento (F24), a decorrere dal 01 Giugno 
2020, l’Agenzia delle entrate, attraverso una apposita struttura di gestione, dovrà versare agli enti 
destinatari le somma a ciascun spettante decurtata del tributo Provinciale pari al 5%, il quale sarà 
contestualmente trasmesso alla Provincia di competenza. Per i versamenti effettuati con l’ausilio 
di altre forme di pagamento, saranno oggetto di appositi decreti ministeriali; 

Richiamato l’art. 1  comma 652 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 57 bis del 
decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124  “Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per  esigenze 
indifferibili”,  convertito  con  modificazioni,  dalla  L.  19  dicembre  2019,  n.  157 “Il  comune,  in  
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  
dall'articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  
novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la  tariffa  alle  quantità  e  qualità  medie  
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività  
svolte  nonché  al  costo  del  servizio  sui  rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o  sottocategoria  
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie  
imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno successivo,  per  uno o  più  coefficienti  di  produttività  
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al  fine di semplificare l'individuazione dei  
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere  
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e  
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei  
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi  
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b  
del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali,  
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professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo  
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in  
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un  
coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni  
e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”. 

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 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.

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 ritiene, pertanto, di proporre la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 
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 
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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 
(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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020;

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);
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VISTO l’Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 
58;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTA la  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  21  del  27/04/2020,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2020/2022,  relativa  nota  di 
aggiornamento al DUP 2020/2022, bilancio di previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 è stato conferito l'incarico Dirigenziale alla D.ssa 
Cittadin sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 
01/08/2019;

CHE nel  caso di specie  il  Responsabile  del Procedimento  è la D.ssa Beccati  Genny,  Istruttore 
Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

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;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese, per alzata di 
mano, la proposta di deliberazione con il seguente esito, proclamato dalla Presidente:
presenti 26:   Aretusini,  Azzalin,  Bernardinello,  Bertacin,  Biasin,  Bonvento,  Borsetto,  Businaro, 
Chendi, Gaffeo, Giannese, Maniezzo, Menon, Milan, Montagnolo, Nale, Noce, Raise, Romagnolo, 
Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette, Traniello
favorevoli 26: Aretusini, Azzalin, Bernardinello, Bertacin, Biasin, Bonvento, Borsetto, Businaro, 
Chendi, Gaffeo, Giannese, Maniezzo, Menon, Milan, Montagnolo, Nale, Noce, Raise, Romagnolo, 
Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette, Traniello
contrari 0
astenuti 0

per quanto sopra,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
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2) di stabilire che le rate di pagamento relative esclusivamente all’anno 2020, avranno scadenza 
alla  data  del  16  Luglio  2020,  16  Settembre  2020,  16  Ottobre  e  16  Dicembre  2020,  con 
possibilità di versamento dell’acconto in unica soluzione entro il 16 Luglio 2020;  

3) di prendere atto di quanto disposto dal  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 
Legge  24/4/2020  n.  27,   all’art.  107  “Differimento  di  termini  amministrativo-contabili”  al 
comma 5 prevede che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della  
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva  
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla  
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per  
il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati  
per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

4) di approvare per l’anno 2020, e per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe Tari approvate 
con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 
del  21/03/2019  ad  oggetto  “Approvazione  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  per  l’anno 
2019”;

5) di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, articolate nelle fasce di 
utenza  domestica  e  non  domestica,  come  riportate  nel  prospetto  allegato  alla  presente 
deliberazione  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  allegato  A),  al  netto  del  tributo 
provinciale  5% come  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Rovigo  n. 
126/2019 ; 

6) di demandare a successivo atto l’adozione/validazione del piano finanziario Tari anno 2020, 
redatto secondo il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 
indicato da ARERA nella deliberazione n. 443 del 31.10.2019 e  conforme al metodo MTR e 
comunque a quanto definito dall’autorità ARERA ;

7) di procedere all’inserimento nella relativa voce di entrata  e spesa la previsione determinata 
sulla base del PEF e tariffe dell'anno 2019, riservandosi in seguito all’adozione/validazione del 
piano finanziario 2020 di apportare al bilancio di esercizio le dovute variazioni intervenute a 
seguito della approvazione del nuovo PEF;   

8) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto alla Società AS2 Srl, 
affidataria dell’attività di supporto alla gestione della TARI;

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

10) 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;

11) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei 
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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 categorie particolari di dati personali; 

12) 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;

13) di dichiarare, a seguito di votazione separata espressa in forma palese per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di predisporre la pubblicazione del bando e l'attività di 
informazione agli utenti, con il seguente esito, proclamato dalla Presidente:
presenti 26:  Aretusini, Azzalin, Bernardinello, Bertacin, Biasin, Bonvento, Borsetto, Businaro, 
Chendi,  Gaffeo,  Giannese,  Maniezzo,  Menon,  Milan,  Montagnolo,  Nale,  Noce,  Raise, 
Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette, Traniello
favorevoli  26:  Aretusini,  Azzalin,  Bernardinello,  Bertacin,  Biasin,  Bonvento,  Borsetto, 
Businaro,  Chendi,  Gaffeo,  Giannese,  Maniezzo,  Menon,  Milan,  Montagnolo,  Nale,  Noce, 
Raise, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette, Traniello
contrari 0
astenuti 0.

________________________________________________________________________________

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA 33/2020 – PUNTO 
1) DELL'O.D.G. “  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO  
2020  ”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Allora, buongiorno di nuovo a tutti e facciamo, darei la parola al Segretario per l'appello, prego Segretario.

ALESSANDRO BALLARIN - SEGRETARIO GENERALE:
Aretusini - presente
Azzalin - presente
Bagatin - 
Presidente del Consiglio “assente giustificata”
Bernardinello - presente
Bertacin - presente
Biasin - presente
Bonvento - presente
Borsetto - presente
Businaro  - 
Chendi  - 
Corazzari - 
Presidente del Consiglio “assente giustificato”
Gaffeo - presente 
Gambardella - 
Giannese - 
Maniezzo - presente
Masin - 
Menon -
Milan -
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Montagnolo - presente 
Moretto -
Nale - presente
Noce - presente
Osti - 
Raise - presente
Rizzato -  
Romagnolo - presente 
Romeo - presente 
Rossini - presente 
Saccardin - presente 
Salvaggio -
Scaramuzza - presente
Sette - presente 
Traniello - presente 

PUNTO 1) DELL'O.D.G. “APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  PER  
L'ANNO 2020”

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Volevo ricordare che Osti è assente giustificato, il Consigliere Osti mi ha inviato la giustificazione.  Siamo  
allora  in  venti,  possiamo  iniziare,  quindi  darei  la  parola  per  il  primo  punto all'ordine  del  giorno  
“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” per l'anno 2020” all'Assessore Pavanello. Prego. Dopo  
lo facciamo, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Buon pomeriggio a tutti. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda appunto l'approvazione delle tariffe  
della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2020. La legge, legge 2005 del 2017 ha attribuito ad ARERA, Autorità  
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione del  
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, sul principio che  
“chi inquina paga”. Quindi è una nuova metodologia di calcolo della tariffa all'interno e in applicazione  
appunto per l'anno 2020 e questo è il criterio della legge, di questi nuova metodologia di calcolo, è basata  
sulla definizione di criteri di riconoscimento di costi efficienti, sia per quanto riguarda i costi di esercizio,  
che di investimento, e inoltre su criteri di trasparenza dei costi. Doveva essere appunto il primo anno di  
applicazione della nuova tariffa, l'emergenza COVID e le difficoltà applicative connesse hanno indotto il  
legislatore a dare una opzione di rinvio ai singoli Comuni che hanno la possibilità, invece che calcolare il  
nuovo piano finanziario, applicare le stesse tariffe del 2019 e la ripartizione e il maggiore o minor costo che  
a consuntivo sarà registrato relativo ai costi del servizio per l'anno 2020 verrà spalmato nei successivi tre  
esercizi. Il Comune di Rovigo, in un'ottica appunto di certezza, propone di applicare la tariffa del 2019 e  
quindi è una facoltà, quindi in un'ottica di certezza per quelli che sono il costo e le tariffe da applicare ai  
contribuenti e poi in sede di consuntivo ripartire il saldo, positivo o negativo che sia, nei successivi tre  
esercizi.  Nel  corso  del,  naturalmente  passati  in  Commissione.  Non  si  sente?  Naturalmente  passato  in  
Commissione con i voti favorevoli dei Consiglieri Borsetto, Azzalin, Bertacin, Giannese, Chendi, Rossini e  
Salvaggio e l'astensione dei Consiglieri Aretusini e Menon. Ne chiediamo l'approvazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Bene, ringrazio l'Assessore Pavanello, io a questo punto aprirei il dibattito. Prego, chi vuole eventualmente  
iscriversi? Consigliere Montagnolo, prego.

ANGELO MONTAGNOLO – CONSIGLIERE
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Grazie Presidente, non so se sia stata affrontata in Commissione, però leggendo la proposta emerge ai  
primi punti, che ai primi punti sono previsti le scadenze delle rateizzazioni di cui la prima parte dal 16  
luglio, il che vuol dire che, essendo gli ultimi dal mese di giugno, che sarà necessario, non so in quale modo,  
di fare giungere i modelli F24 agli utenti in un tempo molto, molto ristretto, e dare anche la possibilità dei  
tradizionali  10  giorni  per  svolgere  il  pagamento.  Il  che  cosa  vuol  dire?  Che  l'Amministrazione  è  già,  
l'Amministrazione è già predisposta per fare il tutto in pochissime ore, perché fra che vi sia l'invio, poi dare  
la disposizione delle utenze di fare di fare i pagamenti, i tempi sono ristrettissimi, anche se è previsto nelle  
clausole, ho visto quelle degli anni precedenti, che in caso di ritardo vengano posti, vengano posti ulteriori  
giorni  a  disposizione  per  il,  non  l'immediata  ricezione  della  lettera.  Ecco,  era  questo  che  volevo  far  
emergere e di portare all'attenzione degli uffici.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Qualcun altro che intanto, che vuole chiedere la parola? Nessuno, nessuno chiede la parola perché chiudo  
il  dibattito,  sennò  faccio  rispondere  all'Assessore,  ma  chiudo.  Allora,  chiudiamo  il  dibattito,  prego  
Assessore. Prego Consigliere Aretusini, la mascherina. Ha chiesto di intervenire, no?

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE 
Sì, ma più che un intervento, buongiorno a tutti colleghi Consiglieri, più che un intervento volevo dare la  
parola e se poteva, ho seguito l'intervento dell'Assessore ma, sinceramente, con la mascherina si è capito  
davvero poco. Ma sulla corrispondenza che c'è riportata anche in delibera tra il Comune, il Consiglio di  
Bacino e Ecoambiente, avrei piacere, più che un intervento il mio è una domanda alla dirigente Cittadin, di  
sentire l'opinione della dirigente, in quanto è riportata letteralmente in delibera, però sarebbe interessante  
sapere, avere un quadro della situazione da parte della dirigente anche in Consiglio Comunale, oltre che in  
Commissione. Poi il mio intervento eventualmente lo farò in un secondo momento. Grazie Presidente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Beh,  Lei  sa  bene  che  di  solito,  insomma,  l'intervento,  le  questioni  tecniche  si  sviscerano  in  prima  
Commissione. Quando Lei fa, mi chiede la parola, mi chiede di intervenire e quindi la sua richiesta deve  
essere la richiesta e anche l'intervento, ok? Sa bene come un po' funziona, quindi se vuole dire qualcos'altro  
lo dice adesso, dopo comunque Lei ha il diritto di parola quando, insomma, farà la dichiarazione di voto  
perché tra l'altro avevo anche chiesto e mi  sembrava non ci  fosse più nessun intervento,  quindi  avevo  
chiuso, Le ho già dato la parola. Allora, quindi per questa ragione, prima l’Assessore Pavanello poi do la  
parola alla dottoressa Cittadin. Però ripeto siccome non ho avuto altre richieste e poi l'intervento lei potrà  
dire quello che ritiene eventualmente in dichiarazione.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE 
Beh insomma Presidente, io credo sia un argomento di vitale importanza, è fondamentale perché parliamo...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Dica quello che deve dire.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE 
Lo dirò in un secondo momento Presidente, se è possibile, se mi dà questa facoltà lo dirò in un secondo  
momento, oppure se non me la dà lo farò in dichiarazione di voto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Va bene, ok. Le darò più tempo allora nella dichiarazione di voto, prego.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO
Consigliere  Montagnolo,  per  quanto  riguarda gli  acconti  i  bollettini  di  luglio,  settembre,  ottobre  sono  
acconti, acconti che sono stati calcolati indipendentemente dalla tariffa sull'anno precedente, pari al 80%  
dell'anno precedente, per cui il fatto della applicazione della nuova potenziale tariffa o della vecchia tariffa  
esplicita i suoi effetti soltanto in sede di saldo a dicembre, per cui i bollettini sono già partiti sulla base del  
dato storico, cioè partiti, la predisposizione e penso che anche la consegna, non so la consegna per quando  
sarà prevista. Quindi dal punto di vista della tempistica la scelta della tariffa 2019 è ininfluente sul calcolo  
degli acconti, perché sarebbero stati comunque gli stessi basati sull'anno 2019. Non so se mi sono spiegato.
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NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Prego dottoressa Cittadin.

NICOLETTA  CITTADIN  –  DIRIGENTE  SETTORE  BILANCIO  E  GESTIONE  RISORSE  
FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE
Sì, come abbiamo avuto modo in effetti di vedere in Commissione, noi abbiamo riportato nelle premesse  
della delibera tutta la corrispondenza che c'è stata tra il Comune di Rovigo e il Consiglio di Bacino fin dagli  
ultimi mesi del 2019, proprio per chiarire, in base alle nuove circolari dell'ARERA, come doveva funzionare  
il procedimento di approvazione del Piano finanziario e delle conseguenti tariffe per l'anno 2020. Allora, in  
base a quanto stabilito dalle circolari ARERA, a differenza di quello che è sempre avvenuto sulla tassa, per  
la tassa rifiuti fino all'anno scorso, quando la competenza all'approvazione del Piano finanziario e anche  
delle tariffe era tutta comunale, quindi il Piano finanziario veniva redatto dal Comune raccogliendo i dati  
forniti  dal  gestore Ecoambiente,  con le nuove disposizioni  dell'ARERA si  rovescia in un certo senso la  
situazione, i dati del Comune vengono passati al gestore che deve redigere il Piano finanziario e passarlo al  
Consiglio  di  Bacino,  che  è  l’ente  deputato  alla  validazione  di  questo  Piano  finanziario.  Le  nuove  
disposizioni sono queste a partire dall'ottobre del 2019, dopo una serie di corrispondenze arrivati, vado  
appunto al punto principale, insomma il resto è tutto scritto, il 28 di febbraio del 2020, quando eravamo in  
piena corsa e il Comune si stava già, diciamo, adoperando per, diciamo, approvare la tariffa, il Consiglio di  
Bacino ci ha scritto una lettera in cui praticamente ha dichiarato che per l'anno 2020 non è in sostanza  
competente per la validazione del piano finanziario, e ho riportato uno stralcio anche della lettera proprio e  
la leggo, per non sbagliare le parole e dire quello che ci è stato riferito: “...Ai sensi delle norme nazionali e  
regionali  sopra  richiamate  lo  scrivente  Consiglio  può  sin  d'ora  qualificarsi  operativo  in  ordine  alle  
competenze di organizzazione, scelta della forma di gestione ed affidamento del servizio, ma non ancora in  
ordine alla gestione amministrativa, tecnica ed economica dei contratti di servizio derivanti dal preesistente  
affidamento.  Effettuato  un  nuovo  affidamento  ed  acquisita  ex  lege  la  titolarità  del  nuovo  contratto  di  
servizio, dunque dal 2021, il Consiglio di Bacino potrà legittimamente qualificarsi ente territorialmente  
competente per la validazione del PEF il luogo dei singoli Comuni...”. 
Di conseguenza, ecco, questo è lo stralcio della lettera, noi ci siamo ritrovati praticamente a marzo nella  
situazione in cui eravamo ad ottobre, quindi non sapevamo, ecco, più, a quel punto, sì, un po' che pesci  
prendere in un certo senso. Anche perché la metodologia, diciamo, di ARERA ha previsto non solamente un  
cambio nelle  competenze degli  organi  deputati  alle  varie  validazioni,  ma consiste  in  un nuovo metodo  
tariffario. Quindi con delle metodologie di calcolo e di computo delle spese all'interno del Piano diversa,  
quindi a quel punto non eravamo preparati per questa situazione. Cosa sta succedendo adesso? In un certo  
senso quanto è stato, diciamo, la possibilità che ci ha offerto il Cura Italia ci viene, ci viene buona, perché,  
appunto,  come vi  dicevo essendo passati  i  mesi  ed avendo la convinzione che fosse di  qualcun altro il  
compito di fare questo Piano finanziario non siamo, non eravamo e non siamo preparati per farlo. Quindi  
abbiamo sfruttato questa competenza, questa possibilità, principalmente per questo motivo. Una parola in  
più: questo nuovo PEF però, con questa nuova metodologia, è rimandato solo di qualche mese, perché  
adesso possiamo fare le tariffe uguali al 2019 e quindi  ce la caviamo così,  diciamo, ma entro il  31 di  
dicembre, per legge, dobbiamo provvedere a redigere questo PEF con questa nuova metodologia e poi,  
diciamo, approvare quelle che sono le vere e proprie tariffe del 2020, non queste, diciamo, che sono in  
transitorie, e fare i conguagli nei successivi tre anni.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio allora la dottoressa Cittadin, aveva chiesto di intervenire la Consigliera Menon, prego.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Io credo che la spiegazione che ha dato la dirigente nonostante

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Aretusini non Le ho dato la parola. Prima la Consigliera Menon, poi Le do la parola. Prego Consigliera  
Menon.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Va bene, grazie.
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SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Grazie Presidente, mi scusi se sono arrivata in ritardo. Purtroppo non sono riuscita, mi scuso per il ritardo  
e grazie per avermi dato la parola. Allora, in merito a questa delibera anche in Commissione ne abbiamo  
parlato e effettivamente è brutto quando una delibera che deve essere votata dal  Consiglio siamo stati  
costretti, mi rendo conto del buon operato dei dipendenti, della dirigente e della funzionaria, però ci sono  
delle  PEC e risposte  a PEC che vengono date proprio perché è in corso uno scarica barile,  diciamo,  
trovando dei cavilli legali che impediscono a un Ente che non si sa se dovrebbe essere in vita o no, di fare  
questa cosa. E’ una battaglia legale che sicuramente esula dalle nostre competenze di Consiglieri comunali,  
ben venga la situazione che, di cui abbiamo approfittato col Cura Italia, se non ci fosse stato il Cura Italia  
saremo  stati  nei  guai.  Ma  purtroppo  non  sono  molto  positiva  e  non  penso  che  entro  il  31  dicembre  
riusciremo ad avere veramente un PEF che ci consenta poi di spalmare nei 3 anni successivi il conguaglio.  
Il problema però politico di cui dobbiamo discutere qui è quello, diciamo così, che abbiamo sollevato in  
sede di Commissione Bilancio, e cioè da quando è stata costituita Ecoambiente Srl, noi abbiamo assistito  
continuamente a un ballare di posizioni nel CdA, ogni amministratore esprimeva i suoi consiglieri nel CdA,  
ognuno veniva qui a illustrarci un nuovo rivoluzionario piano per andare a mettere insieme ambiente e  
risparmio dei costi, eccetera. Nella realtà delle cose, questa società, che gestisce i nostri rifiuti, ha sempre  
avuto un progressivo aumento nei costi, quindi l’attenzione politica, adesso c'è un decreto Cura Italia che ci  
permette  di  rinviare  le  decisioni,  ma la  tensione politica  deve  essere  sull'operato  nei  prossimi  anni  di  
Ecoambiente, perché purtroppo è inutile parlare di tariffa puntuale se non c'è il, quello dove andiamo a  
depositare il cassonetto con la tesserina per il secco. È inutile che parliamo di tariffa puntuale, non ha senso  
altrimenti,  perché continueranno, continueremo a pagare in base ai metri quadri in casa, al numero di  
componenti e non in base alla nostra spesa di rifiuti, questo dobbiamo fare, impegnarci a fare. Per cui,  
ripeto, questa delibera è una delibera tecnica, probabilmente esula dalle competenze nostre perché c'è una  
continua battaglia legale sfiancante da sempre, che mi auguro venga conclusa entro il 31/12, ma richiamo il  
Sindaco e l'Assessore alle Partecipate a farsi carico di questo, nel senso che ci sia sostanza, non sia tariffa  
puntuale sulla carta e continua tutto come prima, ma che ci sia un piano di investimenti per adottarsi di  
questi strumenti necessari e rispetto a benefici ambientali e sociali. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Grazie Consigliera Menon.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Comunque in sede di Commissione, non vedo il Presidente, ah eccolo là in fondo. Ecco, è stato sollevato, il  
Presidente ha fatto mettere a verbale che gradiremmo comunque la presentazione, da parte del CdA di  
Ecoambiente,  di  quelle  che saranno le  prossime  azioni  di,  di  questa  Amministrazione che c'è  in  corso  
Grazie. 

INTERRUZIONE AUDIO PER 3 MINUTI PER PROBLEMI TECNICI

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
...  nient'altro  che  transitorie  nell'attesa  che  al  31  dicembre  ci  sia  questo  PEF,  insomma,  redatto  dal  
Consiglio di Bacino e da Ecoambiente. Ma, appunto, mi collegavo, la Consigliera Menon mi ha anticipato  
nella questione, nel senso che in Commissione è emerso il fatto, la necessità, di convocare gli enti preposti  
per, appunto, discutere di questa situazione, cercare di arrivare entro il 31 dicembre pronti, con, si auspica,  
ad arrivare finalmente a delle tariffe puntuali. Oggi ci troviamo ad approvare una delibera con le tariffe  
2019, ricordo tariffe 2019 fortunatamente erano state scontate del 5% con un importante lavoro da parte  
dell'Amministrazione precedente,  degli  uffici  comunali,  di AS2. Quindi comunque sono delle tariffe che,  
nonostante il momento, rimangono invariate, con un ribasso datato 2019. Quindi ringrazio per il secondo  
intervento,  ma trovo sia,  fosse  indispensabile  una spiegazione e  delucidare il  quadro a tutto  quanto il  
Consiglio Comunale su qual è la situazione e fare chiarezza su questa delibera. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Va bene Consigliere Aretusini, faremo magari una Commissione dove magari riusciremo anche con il CdA  
di  Ecoambiente,  o  vedremo se  farla  solo  con la  formula  del  Consiglio  Comunale,  dove  eventualmente  
entrare poi nel merito delle diverse situazioni. Allora, la discussione l'avevo già dichiarata chiusa, quindi  
chi vuole prendere invece la parola per dichiarazione di voto, nessuno? Bene, nessuno, quindi metto in  
votazione,  prima di  mettere  in  votazione però devo nominare gli  scrutatori.  Allora nominerei  Bertacin,  

Comune di Rovigo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 17



Angelo per esperienza Montagnolo e Maniezzo, così non parla al telefono. Bene. Prego, siamo in votazione  
sì. Se siete tutti dentro, sono tutti chiusi, prego, allora chi è favorevole alzi la mano. Chi è favorevole alzi la  
mano. Grazie. Mi sembra all'unanimità, però facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si  
astiene? Nessuno. Quindi il primo punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe della tassa rifiuti, passa  
all'unanimità. Allora 26 giusto? Ah ok, anche lo scrutatore Angelo Montagnolo mi conferma che sono 26.  
Allora mettiamo in votazione l'immediata esecutività della proposta di delibera. Chi è favorevole? Bene,  
facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno. Chi è astenuto? Nessuno gli scrutatori mi confermano  
che siamo sempre in 26, non è uscito nessuno. Quindi con 26 voti favorevoli passa anche l'approvazione  
dell’immediata esecutività della delibera punto 1). 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nadia Romeo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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Quota fissa Quota variabile

euro/mq euro/anno

1 1 0,61652            80,17218         

2 2 0,72441            144,30994       

3 3 0,80918            164,35298       

4 4 0,87854            176,37881       

5 5 0,94790            232,49935       

6 6 1,00185            272,58544       

CR casa a disposizione residenti in casa di riposo 0,61652            56,12054         

CD casa a disposizione 0,72441            101,01696       

Quota fissa Quota variabile

euro/mq euro/mq

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,89287            1,46003            

2 cinematografi e teatri 0,57304            0,92911            

3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,79958            1,30076            

4 campeggi, distributori carburanti, imp. sportivi 1,17272            1,91397            

5 stabilimenti balneari 0,85289            1,38571            

6 esposizioni autosaloni 0,67964            1,12024            

7 alberghi con ristorante 1,59917            2,61479            

8 alberghi senza ristorante 1,43925            2,35729            

9 case di cura e riposo 1,66580            2,71301            

10 ospedali 1,71911            2,80061            

11 uffici, agenzie 2,02561            3,30499            

12 banche, istituti di credito e studi professionali 0,81291            1,33527            

13
negozi abbigliam.,calzature, librerie e cartolerie, ferramenta e altri

beni durevoli
1,87902            3,06608            

14 edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,39875            3,92351            

15
negozi di: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato
1,10609            1,80779            

16 banchi di mercato beni durevoli 2,37210            3,87042            

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti 1,97230            3,21739            

18
attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri,

elettricisti
1,37262            2,25111            

19 carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,87902            3,06608            

20 attività industriali con capannoni di produzione 1,22603            1,99892            

21 attività artigianali di produzione beni specifici 1,45257            2,36526            

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,42280            12,12360         

23 mense, birrerie, amburgherie 6,46330            10,56004         

24 bar, caffè, pasticcerie 5,27725            8,61155            

25
supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi

alimentari
3,67809            6,01800            

26 plurilicenze alimentari e/o miste 3,47819            5,68087            

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,55502            15,59848         

28 ipermercati di generi misti 3,65143            5,95960            

29 banchi di mercato generi alimentari 9,22186            15,07287         

30 discoteche, night club 2,54534            4,16242            

2020UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE 2020

COMUNE DI ROVIGO - Tariffe TARI (tassa sui rifiuti) - Anno 2020

Allegato A


