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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
 
IL PRESIDENTE  Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno.  
Grazie alla dottoressa Poiana e salutiamo il nostro ragioniere Paola De Marchi che sarà qua penso 
per un bel po’ ad affiancarci.  
Passiamo allora al secondo punto dell’ordine del giorno. 
“Modifica del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”. 
 
Prego, sempre il Vicesindaco. Grazie. 
---Entra il Consigliere Bottacini e i presenti passano a n. 15 
PENAZZO – Vicesindaco  
Grazie. Andiamo praticamente ad apportare alcune modifiche, un paio di modifiche, al nostro 
Regolamento per la tassa rifiuti, in particolare andiamo ad aggiungere, dopo il comma 5 dell’art. 12 
e dopo il comma 8 dell’art. 18 del Regolamento, due ulteriori forme particolari di agevolazione.  
Quello che riguarda l’art. 12, comma 5, andiamo a modificare la categoria 27, nel senso che 
prevediamo che per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale per i 
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell’ambito di attività agricole e 
vivaistiche venga applicata una riduzione della parte variabile fino a un massimo del 30% del 
coefficiente adottato in sede di approvazione delle tariffe per l’anno di riferimento; detta riduzione 
si applica ai locali delle aree censibili nella categoria 27, di cui all’art. 16, comma 1, del presente 
Regolamento. 
Sostanzialmente queste sono le aree, sono quei mercatini degli agricoltori che vendono, che hanno 
lo spazio praticamente, e che non conferiscono nel sistema di raccolta ma conferiscono i rifiuti nel 
loro terreno. Abbiamo avuto anche dei casi, ce ne sono nel nostro territorio, per cui non conferendo 
tutto, anzi non conferendo per niente nel sistema di raccolta comunale, perché non hanno neanche la 
possibilità, non hanno neanche i cassonetti, e buttando come concime i residui nei loro terreni, 
andiamo a prevedere un abbattimento fino al 30% sulla parte variabile sulla tariffa dei rifiuti. 
Poi quell’altro, invece, la categoria 7 prima raggruppava tutte le attività alberghiere con ristorazione 
e le attività comunità, case uso foresteria, convitti, cioè era tutto raggruppato in un’unica categoria, 
però similare per esempio i convitti oppure le case uso foresteria, per esempio le case degli 
agricoltori che hanno i braccianti stagionali, facciamo un’ipotesi, con gli alberghi con 
somministrazione e con ristorazione, non erano perfettamente omogenee le due categorie, quindi 
vengono staccate: alberghi con ristorazione e le altre, case uso foresteria, comunità e convitti ai 
quali, rispetto ovviamente agli alberghi con ristorazione, si applica una riduzione del 25%. Quindi è 
stata spacchettata la categoria in due sub categorie: alberghi con somministrazione e invece le case 
uso foresteria, comunità e convitti, tipo appunto come dicevo può essere una casistica quella delle 
case utilizzate da braccianti stagionali che non sono lì tutto l’anno come può essere per un albergo 
che può avere sempre clienti, a questi si applica una riduzione del 25%. 
Queste sono le due modifiche che andiamo a inserire in questo Regolamento, che poi le troveremo 
successivamente ovviamente nell’approvazione delle tariffe rifiuti. 
PRESIDENTE 
Grazie, Vicesindaco. Interventi? Prego, Composta.  
COMPOSTA – Lista Zevio bene comune 
Io chiedevo chiarimenti su entrambi i punti che non mi sono chiarissimi; allora, il primo 
riguarderebbe chi fa un mercato di prodotti agricoli propri, che finora pagava… 
PENAZZO – Vicesindaco  
Si pagava in base a quella che era la categoria 27, la categoria 27 e altre attività, praticamente 
quindi era tra l’altro una tariffa piuttosto alta. 
COMPOSTA 
E adesso pagherebbe meno. 
 



PENAZZO – Vicesindaco  
Pagherebbe meno perché lui, se i prodotti li smaltisce nel suo fondo e non li conferisce nel servizio 
di raccolta comunale, obiettivamente ha anche ben ragione di avere una riduzione. 
COMPOSTA 
Si tratta di chi vende i prodotti agricoli fuori dalla porta dell’azienda o addirittura in azienda, 
giusto? 
PENAZZO – Vicesindaco  
Esatto. 
COMPOSTA 
Quindi non chi vende in piazza. 
PENAZZO – Vicesindaco  
No, no. 
COMPOSTA 
Anche a chilometro zero, ammesso che ci sia; si tratta di chi vende a casa sua, sostanzialmente. 
PENAZZO – Vicesindaco  
Sì, esatto. 
COMPOSTA 
E il secondo, allora la tipologia è foresteria, convitti, però l’esempio che ha fatto è solo quello del 
lavoratore stagionale che abita; allora cioè si applica ai dormitori provvisori per lavoratori stagionali 
o si applica, non so, a un agriturismo, perché la dicitura foresteria e convitti non è che si attagli 
perfettamente al dormitorio provvisorio. 
PENAZZO – Vicesindaco  
No, convitto può essere anche una canonica, può essere anche un’istituzione, non so, mi vengono in 
mente i Padri Venturini, per dire, le canoniche, che prima invece rientravano nella categoria di 
alberghi con ristorazione, con somministrazione e ristorazione. Non è solo la categoria 
dell’agricoltore, quello volevo dire, ci sono altre fattispecie. 
COMPOSTA 
Quindi un qualsiasi ristorante che fa alloggio non è che sarà classificato agriturismo, convitto, per il 
fatto che c’è gente che ci dorme. 
PENAZZO – Vicesindaco  
No, no, assolutamente. 
PRESIDENTE  
Altri interventi? Campedelli. 
CAMPEDELLI Gruppo il popolo delle libertà 
Un ragionamento sulla variazione del punto 7; anche io volevo avere qualche esempio a Zevio di 
queste situazioni, perché evidentemente immagino che se viene fatta una variazione, la variazione 
sia dovuta a sollecitazione di uno, due, cinque, cinquanta, dieci cittadini, al di là della Padri 
Venturini e delle case che gli agricoltori danno ai braccianti, anche se, fra parentesi dico, in questo 
caso sarebbe il caso di aumentarla la tariffa rifiuti, perché io vi invito ad andare in zone tipo 
Maccachiove quando c’è la raccolta delle fragole o quant’altro a vedere che disastro di rifiuti c’è lì. 
E poi chi dà le case non dà neanche quel minimo di educazione alle persone che arrivano e non 
conoscono i regolamenti locali, del come e quando conferire o differenziare i rifiuti. Se voi andate 
in quelle zone sono cose veramente spiacevoli da vedere, per cui in questi casi sarebbe più un 
aumento da dare che non una riduzione. 
Ciò detto, volevo capire se c’è qualche altra situazione e qualche altro esempio a Zevio che si 
attaglia a questa cosa. 
 
(intervento fuori microfono: “sentiamo Paola”)  
 
DE MARCHI Paola Funzionario responsabile U.O. Economico-Finanziaria 



Allora, intanto queste modifiche regolamentari sono state possibili per effetto della Legge di 
stabilità per il 2016, prima della Legge di stabilità non era possibile; è stato altresì possibile per 
l’entrata in vigore dal primo gennaio 2016 di un’altra normativa che è la cosiddetta normativa 
ambientale, dove sono previste delle norme per la qualità green, su situazioni verdi. Il fatto della 
categoria 7, quello di spacchettarla, la ragione è nata in primo luogo perché, come ben sapete, la 
categoria 7 alla quale si fa riferimento era alberghi con ristorante, case uso foresteria, comunità e 
convitti, ed è una tariffa molto alta; in modo particolare, come diceva l’Assessore, sono contemplate 
e una delle motivazioni, ripeto, è che sono stati gli agricoltori che è pur vero che probabilmente, 
come dice il consigliere Campedelli, fanno molto rifiuto, però lo fanno per un periodo limitato 
dell’anno, mentre invece, così come era applicata, la si applicava per tutto il periodo dell’anno, 
mentre invece in questo caso con questa diminuzione in effetti si va un po’ incontro anche al 
periodo nel quale la tariffa viene applicata. 
Poi per esempio noi abbiamo una comunità, che è quella dei Padri Venturini, che ha una quantità 
enorme di superficie e quindi era considerata anche questa come albergo con ristorazione, quindi 
con una tariffa molto alta; l’altro esempio sono le canoniche, sono tutte utenze non domestiche, 
quindi non si può applicare una tariffa commisurata al numero di persone, ma in quanto non 
domestiche proprio con il coefficiente delle non domestiche, e anche qui era convitti con alberghi e 
ristorazione e quindi con una tariffa molto alta.  
La possibilità che ci ha dato la Legge di stabilità di poterla modificare l’abbiamo presa, proprio 
come possibilità, al balzo, ed è stata fatta questa modifica regolamentare. 
 
CAMPEDELLI 
Betania, per esempio, fa parte delle comunità? 
 
DE MARCHI 
Mi diceva Paolo Viviani, sì, è classificata come comunità. 
 
PRESIDENTE  
Altri interventi?  
 
COMPOSTA 
Raccolgo l’osservazione di Campedelli; pur essendo d’accordo sulla riduzione per i dormitori 
agricoli eccetera, giustamente può capitare che gli ospiti vengano da situazioni dove la raccolta 
differenziata non sia molto avanzata, quindi sarebbe opportuno che gli Uffici competenti facciano 
una specifica sollecitazione agli agricoltori che periodicamente ospitano braccianti perché venga 
organizzata e favorita la raccolta differenziata, venga spiegato, venga messo a disposizione tutto 
quanto serve e venga fatta un’idonea informazione, anche per evitare che ci siano appunto 
spiacevoli situazioni dal punto di vista visivo e da tutti i punti di vista. Quindi una sollecitazione 
agli Uffici perché magari elaborino una circolare in cui viene ricordato a chi ospita 
temporaneamente lavoratori stagionali di curare questo aspetto che è importante per la civile 
convivenza. 
 
PRESIDENTE  
Altri interventi? Prego. 
 
COMPOSTA 
La previsione dei 20 euro per la raccolta a domicilio del verde era già prevista nella tassa rifiuti 
dell’anno scorso, è prevista a parte, non fa parte della discussione di oggi? 
 
PENAZZO – Vicesindaco  
Bisogna verificare il Regolamento in questi due punti. 



 
COMPOSTA 
Quindi in quello che non è modificato si mantiene questo discorso, c’è già nel Regolamento o è un 
extra? 
 
PENAZZO – Vicesindaco  
Non sono nel regolamento i 20 euro. 
 
PRESIDENTE  
Dichiarazioni di voto? Metto ai voti? Okay.  
Siamo in 14, in 15. Voti favorevoli? Unanimità. 
Bene, grazie. 
Passiamo al prossimo punto. 
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