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Delibera n. 16
Data 12/03/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI  (Tassa Rifiuti)  -  CONDIZIONI APPLICATIVE - ANNO 2019   

L'anno 2019, il giorno 12 martedì del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

De Santi Franco Giacomo  Sindaco  Presente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Furlani Giulio  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Daniela  Componente del Consiglio  Presente 

Zenzolo Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Presidente del Consiglio  Presente 

Zumerle Elena Lucia  Componente del Consiglio  Presente 

Bresolin Antonella  Componente del Consiglio  Presente 

Zusi Giuliano  Componente del Consiglio  Presente 

Ferrarini Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Assente 

Zanini Gianluca  Componente del Consiglio  Presente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Toffalini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.16 e assenti N.1

Assume la presidenza il Signor Castagna  Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad  
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 31/01/2019
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 
TARI  (TASSA RIFIUTI)  -  CONDIZIONI APPLICATIVE - ANNO 
2019   

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell'utilizzatore.

VISTI  in particolare i commi dal numero 641 al numero 668 che si occupano della TARI.

VISTO il comma 683 che indica espressamente che è compito del Consiglio Comunale fissare le tariffe della 
TARI.

VISTI i costi attinenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come comunicati 
dall’Ufficio Ecologia all’Ufficio Tributi ed inseriti nel Piano Finanziario . 

VISTE  le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Tributi in esecuzione delle disposizione legislative dettate dalla 
legge n. 147/2013.

DATO ATTO   che la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi totali inerenti il  
servizio di smaltimento dei rifiuti,  così  come individuati  nel  Piano Finanziario,  tenendo conto di 
quanto indicato nel D.Lgs. 22/97 all'art. 49, comma 10,   avvenga come di seguito indicato:

*  percentuale dei  costi totali  attribuiti alle utenze domestiche           =  50;
*  percentuale dei   costi totali  attribuiti alle utenze non domestiche   =  50;

DATO ATTO   che la suddivisione dei costi totali, individuati nel Piano Finanziario, tra costi fissi e 
costi variabili,  avvenga  come di seguito indicato:

* percentuale dei costi fissi  =  31
* percentuale dei costi variabili  =  69;

DATO ATTO  che , nel calcolo della Tariffa, in mancanza dei dati puntuali sulle produzioni dei 
rifiuti dei singoli utenti,  siano da utilizzare  i coefficienti di produttività minimi tra quelli indicati dal 
D.P.R. 158/99.  



DATO ATTO  che nel calcolo della tariffa da applicare alle  utenze domestiche, che effettuano il 
compostaggio della  frazione umida,  sia conteggiata  una percentuale  di  riduzione,  della  sola  parte 
variabile, fissata per l'anno 2019, nella misura del  30%. 

VISTE le tariffe applicate nel  2018 per la riscossione della TARI, fissate con la deliberazione del   Consiglio 
Comunale  n. 90  del  28   dicembre   2017.

RITENUTO  di applicare l’imposta seguendo i medesimi criteri seguiti negli anni precedenti.

RITENUTO  di  provvedere alla riscossione del  tributo  denominato TARI con due rate di pari importo 
scadenti il 30 settembre  2019   ed  il  30  novembre  2019 .

VISTO  il  D.Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO  il parere della competente Commissione Consiliare.

DATO ATTO  che non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni 
delle  tariffe  e  delle  aliquote   in  quanto  la  loro  quantificazione  ed  i  loro  effetti  sono  oggetto  di  
valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’articolo 174 del TUEL.

D E L I B E R A

1.  di approvare le tariffe TARI   2019  per il  Comune di San Martino Buon Albergo così come indicate 
nell’allegato  al presente provvedimento  da applicarsi  alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;

2. di prevedere per l’anno 2019 la  seguente  agevolazione  tributaria  riservate, alle utenze non domestiche 
e così definita :

-  riduzione tariffaria pari al  30% della Tariffa della Parte Variabile e della Parte Fissa per 
le attività con superficie dichiarata totale  fino a  mq  150  per le seguenti categorie ex  DPR 
158/99 : 

1.  Categoria  13;
2. Categoria   14;
3. Categoria  15;
4. Categoria  16;
5. Categoria  17;
6. Categoria    22;
7. Categoria  24;
8. Categoria  25;
9. Categoria  27;
10. Categoria  29.

3. di dare atto che le agevolazioni previste al punto 2 del presente provvedimento saranno iscritte in bilancio 
e la relativa copertura finanziaria sarà assicurata da risorse diverse  dai proventi della TARI e che tale 
agevolazione può presuntivamente essere quantificata in circa  24.000,00 € ;

4. di stabilire che per l’anno 2019 la TARI  sarà riscossa in due rate con scadenza  rispettivamente il  30 
settembre  2019  e  il  30 novembre  2019; 

5. di prendere atto che la riscossione sarà effettuata  direttamente da parte del Comune di San Martino Buon 
Albergo senza l’ausilio dello strumento del ruolo;

6.  di  allegare  copia  del  presente  atto  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  approvazione  del 
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Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett 
e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

7. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, essendo atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 10 DEL 31/01/2019

OGGETTO: 
TARI  (TASSA RIFIUTI)  -  CONDIZIONI APPLICATIVE - ANNO 
2019   

Data: 31/01/2019 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21 febbraio 2019 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26 febbraio  2019 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna riferisce che è sempre presente il dott. Viviani 
– Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune, nel caso ci fossero richieste di chiarimenti. 

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Alessi,  su  invito  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  legge  il 
dispositivo della proposta di deliberazione.

Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna. “Allora la domanda di prima Consigliere Zanini.  
Voleva conoscere l’aumento che può derivare alle famiglie per questo”.

Cons. Zanini. “Più che altro il concetto era quello, così dico adesso poi non lo dico più, ma era capire 
se queste approvazioni che facciamo questa sera, se prevedono aumenti oppure se rimane tutto come 
prima,  capire  ecco questo,  sia  per  quel  che  riguarda  la  Tari  che  le  altre  questioni,  questa  era  la 
domanda, nulla di …”.

Dott.  Viviani - Responsabile  del Settore Entrate  Tributarie del Comune. “Certo vado a rispondere 
rispetto al tema. Allora c’è da dire che il sistema di tariffazione è il medesimo che applichiamo ormai 
da una decina d’anni, si applicano le formule del 158 del 99. In sostanza il costo del Piano Finanziario 
fornito dall’Ufficio Ecologia viene spalmato attraverso una serie di norme sulla popolazione esistente e 
sulle attività esistenti. In base al fatto che il Piano Finanziario che abbiamo visto prima ha portato un 
aumento  di  costi,  questi  costi  vengono  spalmati  sulla  popolazione  che  c’è.  E’  facile  intuire  che 
all’aumento dei costi ci sia anche un aumento della tariffa ed è quello che si è verificato. Poi l’aumento 
dei costi non è esattamente proporzionale, cioè l’aumento della tariffa non è esattamente proporzionale 
all’aumento dei costi, nel senso che se un anno ho l’aumento del cinque la tariffa non è che aumenti 
del cinque, aumenta in base al variare della popolazione, quindi se avessimo un aumento cospicuo 
della popolazione potremo non avere un aumento o il contrario, comunque quest’anno gli  aumenti 
sono mediamente del 5% quindi in relazione all’aumento dei costi per le attività che sono abbastanza 
stabili  e l’aumento per le  utenze domestiche varia tra  il  5 al  7%. Questo perché le  famiglie  sono 
segmentate tra i componenti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei componenti, e la variazione tra un 
anno e l’altro delle varie categorie ha subito dei mutamenti. Quindi i costi della tariffa sono in linea 
con gli aumenti, variano tra il 5 ed il 6,9%, questo è quello che si può dire”. 

Cons. Zanini. “L’anno scorso mi sembrava avesse fatto  lo  stesso discorso … anche l’anno scorso 
quindi …”.

Dott.  Viviani  -  Responsabile  del  Settore  Entrate  Tributarie  del  Comune.  “Il  discorso  è  sempre  il  
medesimo perché il concetto è quello”.

Sindaco De Santi. “Una domanda aggiuntiva, proseguendo, cioè lei parlava che è tutto proporzionato 
in relazione al numero delle famiglie, al numero delle aziende, ma quest’anno cioè rispetto all’anno 
scorso che ha fatto modificare la tariffa c’è anche una riduzione, mi sembra, per le famiglie con un 
incremento della tariffa perché va spalmata per legge?”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Esattamente, quindi abbiamo 
visto che per le famiglie l’aumento del 5 dei costi si è tradotto in un più 7, per alcune tipologie, sì”.

Cons. Zanini. “Perché ci sono meno famiglie?”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “C’è stata una diminuzione di 
alcune  componenti,  c’è  stata  una  diminuzione  della  metratura  dichiarata  e  questo  ha  comportato 



l’aumento dei costi”.

Cons. Zanini. “Ho capito, avevo capito prima che comunque le famiglie sono in aumento non so chi 
l’aveva detto, si parlava della discarica”.

Vice Sindaco Gaspari. “No, parlavo dell’ecocentro, dicendo che l’ecocentro era nato in un periodo in 
cui c’erano dodici, tredicimila abitanti in proporzione in futuro bisognerà pensare ad un ampliamento 
perché comunque con le lottizzazioni che vengono avanti,  eccetera, ci sarà comunque un aumento 
della popolazione, adesso siamo a quasi sedicimila, in questo senso parlavo…”.

Cons. Zanini. “Appunto”.

Dott.  Viviani  -  Responsabile  del  Settore  Entrate  Tributarie  del  Comune.  “Però  c’è  da  dire  anche 
un’altra cosa, nella tassa rifiuti ci sono un sacco di utenze relative a non residenti, molto mobili, ci  
sono parecchie famiglie da un componente che non corrispondono a residenti e quelli hanno un alto 
tasso di cambiamento”.

Cons. Zanini. “Comunque in sostanza il dato che andiamo a registrare questa sera, è che c’è stato un 
aumento del 7%, 6,9 per le famiglie”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Allora per le attività siamo al  
5, per le famiglie si può scindere la componente dalla tariffa è fatta di due parti la parte fissa e la parte 
variabile, la parte fissa è attorno al 5, la parte variabile quella più legata alle persone, anche lì varia, ma 
varia tra il 6,8 e il 7%”.

Cons. Zanini. “Sì, quindi”. 

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Quindi il totale sulla bolletta 
è una media di questa, dipende poi da quanta metratura c’è, comunque siamo tra il 5 ed il 6,9”.

Cons. Zanini. “Quindi non è sbagliato dire che c’è quindi un aumento per le famiglie che va dal 5 al  
7%, d’accordo?”. 

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Non è sbagliato”.

Cons. Zanini. “Non è sbagliato dire questo?”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Esatto”.

Cons. Zusi. “Aggiungiamo però che la massima parte dell’aumento è dovuta all’incendio della SEV di 
cui si parlava prima, cioè noi passiamo da centoquattro euro a tonnellata a centosettantuno euro”.

Cons. Zanini - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Ma questo ce l’ha spiegato 
prima”.

Cons. Zusi. “No, perché”.

Cons.  Zanini.  “Questo  ce  l’ha  spiegato  prima,  quando  ho  sbagliato  a  fare  la  domanda,  lei  sta  
sbagliando a dare le risposta. Nel senso che prima abbiamo capito che c’è stato l’incendio della SEV,  
oggi, cioè oggi, adesso possiamo dire che la tariffa è aumentata dal 5 al 7% per le famiglie e al 5% per  
le aziende, punto ecco”.

Cons. Zusi. “No, ma la domanda, l’importante è la causa anche”.
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Cons. Zanini. “La causa ce l’ha detta prima Camponogara”.

Sindaco  De  Santi.  “Bisogna  capire  le  motivazioni,  sì  perché  detta  così  non  è  completa,  perché 
bisognerebbe aggiungere, a seguito di quanto dichiarato prima, perché se la estrapoliamo in questo 
senso ha una valenza, se la mettiamo nel contesto generale ne ha un’altra, cioè c’è stato un aumento 
perché  c’è  stato  questo  problema,  allora  conveniamo  tutti,  ma  se  lo  diciamo  così  c’è  stato  solo 
l’aumento sembra quasi che sia stato obtorto collo fatto, ma in realtà fa parte di un intervento più 
complessivo”.

Cons. Zanini. “No, no, ma la mia non era un intervento polemico, era semplicemente registrare che 
quest’anno le famiglie di San Martino pagheranno dal 5 al 7% in più, questo è il dato”.

Sindaco De Santi. “Come mediamente in tutta la provincia a causa di questo, però noi rispetto a tanti  
Comuni, cioè probabilmente a tutti i Comuni della Provincia, abbiamo mantenuto inalterato anche la 
riduzione  del  30%  per  quanto  riguarda  le  attività  e  negozi,  ci  sono  le  varie  categorie  fino  a 
centocinquanta metri quadrati,  questo non è stato toccato e l’incidenza di non aver toccato questo, 
grosso modo si rapporta all’aumento che c’è stato più o ,meno o no? Adesso non ricordo le cifre,  
comunque abbiamo mantenuto inalterata la riduzione del 30% su tutte le attività, cioè abbiamo cercato 
di contemperare le cose, nel senso che, perché sappiamo che i costi dello smaltimento rifiuti della Tari 
non possono essere assorbiti dal Comune, ma il Piano Finanziario deve prevedere che tanto si spende,  
tanto  si  deve  incassare,  questa  è  la  norma,  non  è  che  ci  possa  essere  una  discrezionalità  
dell’Amministrazione, perché la Legge è questa, perché è una tariffa, tanto spendi, tanto devi incassare 
abbiamo cercato di  mantenere il  limite  possibile,  ma vediamo che tutti  gli  altri  Comuni si  stanno 
orientando anche al 7 e l’8 %, ma abbiamo mantenuto il 30% delle riduzioni sulle attività”.

Cons. Zanini. “L’importante è che questo intervento non vada poi a gravare sul rimanente e quindi 
sulle famiglie o sulle aziende che non godono di questo beneficio”.

Sindaco De Santi. “E’ una scelta, come l’anno prima, è per favorire”. 

Cons.  Zanini.  “Se  è  una  scelta,  questo  voglio  dire,  se  è  una  scelta  è  una  scelta,  se  invece  è 
obbligatorio”.

Sindaco De Santi. “Sì, ma il 30%, scusami non è a carico della tariffa, il 30% è l’Amministrazione che 
si fa carico nel Bilancio del 30% perché è una cosa diversa, son due cose diverse”.

Cons.  Zanini.  “La  domanda che  mi  sorge  spontanea  è  “potrebbe l’Amministrazione  intervenire  a 
discrezione, inserendolo sempre come diceva lei prima e dare un contributo o togliere , togliere questo 
5% in più alle famiglie?” Questo è il punto di domanda, perché se c’è la discrezionalità per un aspetto 
ci dovrebbe essere anche per l’altro, però se ho capito male, perché non è la mia materia, quindi forse 
faccio della confusione, però se togliamo qualcosa a qualcuno e ben venga che si tolga qualcosa alle 
aziende che hanno bisogno di … si potrebbe togliere anche alle famiglie o no? Questo era ..”.

Sindaco De Santi. “No, no. L’uso, cioè il concetto è il vecchio termine che si usa quello della coperta, 
cioè è evidente che i conti poi si fanno con i numeri e con la penna, se il Piano Finanziario presentato 
ha queste indicazioni noi per Legge dobbiamo adeguarci al Piano Finanziario, poi che in via del tutto 
eccezionale si  dica visto che abbiamo una sofferenza dimostrata di tutte le attività commerciali  di 
vicinato, perché questo è il problema, perché San Martino purtroppo ha una gestione di attività non da  
negozio di vicinato, ma che comunque producono ricchezza, attenzione vero, sto parlando di centri 
commerciali,  non sto  demonizzando il  centro  commerciale,  anzi,  perché  fanno un servizio,  fanno 
lavorare la gente, ha un senso, però allo stesso tempo ho una perdita di negozio di vicinato che era un 
qualcosa che serviva alla popolazione sia in termine di servizio, di rapporti e di quant’altro. Allora la 
scelta di  andare a dire l’anno scorso andiamo a favorire perché abbiamo visto tutte  le attività che 
stanno chiudendo, che stavano chiudendo, è stata fatta un’operazione da Bilancio che non c’entra nulla 



con un Piano Finanziario perché in quel momento il Comune non è che possa usare i fondi da Bilancio 
per risanare una tassa che è comunque da Piano Finanziario”.

Cons. Zanini. “Si la mia domanda era, si poteva fare anche con le famiglie questo ragionamento o 
no?”.

Sindaco De Santi. “Prego, prego, dott. Viviani”.

Dott. Viviani - Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Intervengo in questo senso, il  
processo per determinare la tariffa è determinato da Legge e la Legge ti dice proprio devi andare a 
spalmarlo tra popolazione e le attività. Come diceva giustamente il Sindaco, l’Amministrazione può 
prendere e finanziare un intervento specifico, ma andare ad eliminare il sistema di ripartizione per le 
famiglie alterando la normativa non sarebbe permesso, perché per norma bisogna spalmare i costi sui 
soggetti che producono il rifiuto, quindi è lecito intervenire puntualmente se l’Amministrazione ritiene 
che  ci  sia  motivo  per  farlo  e  lo  giustifica  e  trova  le  risorse,  non  è  lecito  andare  ad  alterare 
completamente il sistema di tariffazione perché eliminare alle famiglie completamente tutto il loro 
costo sarebbe alterare il sistema di tariffazione”.

Cons. Zanini. “Indubbiamente, no, no, ma questo l’avevo capito. Non so, forse non mi spiego bene.  
L’intervento  dell’Amministrazione  che  fra  l’altro  io  ho  apprezzato  l’anno  scorso,  era  quello  di 
intervenire con questo intervento per favorire le aziende, i negozi di vicinato, eccetera, eccetera. Oggi 
l’Amministrazione potrebbe decidere di fare un intervento non per eliminare le tasse dei rifiuti, perché 
sarebbe impossibile, ma per evitare l’aumento del 5% alle famiglie?”

Dott. Viviani. “No”.

Cons. Zanini. “Come ha fatto con i negozi di vicinato? Questa era la … capire se tecnicamente era 
possibile, capisco che da un punto di vista della legge, lei mi dice, c’è un modo di ripartizione dei costi  
e così va fatto, però c’è un modo di ripartizione anche per i negozi, per le attività, ecco. Allora se 
l’Amministrazione ha deciso di dare un contributo, di stanziare una cifra, chiamatela come volete per i  
negozi di  vicinato,  avrebbe potuto quest’anno destinare una cifra,  determinare un risparmio per le 
famiglie o quanto meno scongiurare un ulteriore aumento delle tariffe?”. 

Dott. Viviani. “No, direi”.

Cons. Zanini. “Se ci fosse stata la volontà politica indipendentemente dalla fase tecnica, questa era la  
domanda, ma mi pare che fosse chiara fin dal primo momento. Vorrei solo sapere si si poteva, no non 
si  poteva,  poi ognuno giustamente Franco, il  Sindaco, scusi,  dice c’è  la coperta corta e  questo lo 
capiamo  tutti,  però  quello  che  io  volevo  capire  era  se  si  poteva  con  una  decisione  politica  fare 
diversamente e favorire non favorire è una parola che non va bene, e scongiurare l’aumento per le 
famiglie dal 7 al 5 %, questa era la domanda”.

Dott.  Viviani  -  Responsabile  del  Settore  Entrate  Tributarie  del  Comune.  “Dal  mio punto  di  vista 
tecnico, direi di no”.

Cons. Zanini. “Da un punto di vista politico”.

Sindaco De Santi. “Eh ma la tecnica è superiore alla politica, eh beh porti pazienza, cioè se …”.

Cons. Zanini. “No, stavo chiedendo a voi no a Viviani”.

Segretario Generale Dott.ssa Alessi. “Scusate c’è un atto che vive perchè ha un espressione di parere 
tecnico favorevole, sennò non potrebbe vivere”.
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Sindaco De Santi. “Cioè il concetto è: la politica può decidere, ma chi firma è la parte tecnica, dunque  
abbiamo dato risposta”.

Cons. Zanini. “Perfetto, va ben”.

Cons.  Toffalini.  “Domanda velocissima,  ma credo che l’Assessore  sia  preparato su questo,  questa 
emergenza degli  ingombranti  si  sa  quando potrà  durare? Perché questa  emergenza potrebbe anche 
cambiare come diceva il Consigliere collega questo momento, cioè se noi torniamo alle centoquattro 
euro a tonnellata anziché centosettanta probabilmente cambia il Piano Finanziario, quindi da questo 
punto di vista cosa possiamo capire a livello provinciale, a livello regionale visto che la Regione ci  
obbliga per forza di cosa ad andare a Sant’Urbano e quindi Verona –Padova sono ottanta chilometri e 
quindi son costi di trasporto che aumentano in maniera pesante e non parliamo dell’inquinamento poi 
perché sti camion che vanno avanti indietro per l’autostrada, ma quello lo tralasciamo e quindi quello è 
un altro paio di  maniche,  quanto potrà durare questa  cosa e se  da un punto di vista  strategico la  
Provincia di  Verona,  il  Comune di  Verona,  i  Comuni della  cintura hanno pensato  a  qualcosa per 
fronteggiare questa roba, abbiamo un “monumento” poco distante da qua che una volta un vecchio 
compianto Sindaco parlava di un centro di trattamento, perché oggi quel centro di trattamento non 
potrebbe essere una valvola di sfogo per tutto questo, chi è che deve decidere tutta questa roba qua? 
No,  non è  l’AGSM è la  Regione del  Veneto  che  è  proprietà  di  questa  gestione,  non è  l’AGSM 
chiaramente”.

Sindaco De Santi. “Allora sul discorso, no, ma è una battuta. Volevo segnalarle che è chiaro che, no,  
no, sul discorso del centro ci stanno riflettendo perché ci siamo confrontati, al di là delle vicissitudini  
attuali siamo stati col Vice Sindaco dal Presidente, abbiamo parlato di quali saranno, è già ex, non lo 
so, è un problema che non ci riguarda, però è stato affrontato il problema con domande precise, proprio 
per dire cosa ne facciamo dal punto di vista strategico, ma funzionale vero non …”:

Vice Sindaco Gaspari. “Sì, no, su Ca’ del Bue mi sembra che l’attuale Presidente avesse un po’ le idee 
chiare, però poco c’entra con gli ingombranti, c’è da dire una cosa, noi facciamo parte di un Consorzio 
è il Verona 2 ed è il Consorzio Verona 2 che più volte durante magari le assemblee che ci sono state  
abbiamo diciamo stimolato a trovare una soluzione, perché ovviamente, come ha detto lei, se si trova 
una soluzione più vicina i costi di smaltimento evidentemente, probabilmente, perché qua certezze non 
ce  ne  son  mai,  sono  destinati  a  tornare  quelli  precedenti  o  poco  ci  manca.  Al  momento  attuale  
l’emergenza non sembra esserci, perché è stata trovata questa valvola di sfogo, però è una valvola di  
sfogo che paghiamo a caro prezzo ed al momento non si sa se sarà Sant’Urbano anche nei prossimi 
anni o si troverà un’alternativa, giustamente Camponogara prima diceva non ci sono molte aziende che 
gestiscono gli ingombranti, c’era questa SEV che è andata a fuoco, purtroppo stiamo vedendo in questi  
ultimi anni quanti danni fanno gli incendi delle aziende che trattano rifiuti, lo paghiamo di tasca nostra 
anche in questo caso qua e purtroppo al momento non vedo alternative a Sant’Urbano è ovvio che il 
Verona  2,  il  Consorzio,  io  spero  che  faccia  il  miracolo,  diciamo  così,  al  momento  non  ci  sono 
alternative evidenti, ecco”.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “TARI  (Tassa Rifiuti)  -  CONDIZIONI 
APPLICATIVE - ANNO 2019   ”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;



TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Sociali  ed  Economici  in  data 
07.03.2019, verbale n. 4; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra riportati; 

CON  VOTI:  presenti  n.  16  Consiglieri,  favorevoli  n.  12,  contrari  4  (Ferrarini,  Zanini,  Tebaldi, 
Toffalini), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1)Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “TARI   (Tassa  Rifiuti)   - 
CONDIZIONI APPLICATIVE - ANNO 2019   ”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) 
per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, 

CON VOTI:  Con voti: presenti n. 16 Consiglieri, favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Ferrarini, Zanini, 
Tebaldi, Toffalini), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Castagna  Vittorio F.to Dott.ssa Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 15/03/2019
Per IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Alessi Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2019, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Li,  
IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 15/03/2019 per Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Alessi Daniela
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UTENZE  NON  DOMESTICHE - 
2019 € € € 

 
TIPOLOGIA  DI ATTIVITA' 

TARIFFA 
MQ. 

PARTE 
FISSA 

TARIFFA 
MQ. 

PARTE 
VARIABILE 

TARIFFA 
PER 

CATEGORIA 
MQ 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,377770 0,898109 1,28 

2 Cinematografi e teatri 0,283327 0,684535 0,97 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,481656 1,150018 1,63 

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,717763 1,711337 2,43 

5 Stabilimenti balneari 0,358881 0,848823 1,21 

6 Esposizioni autosaloni 0,321104 0,772155 1,09 

7 Alberghi con ristorante 1,133309 2,697066 3,83 

8 Alberghi senza ristorante 0,897203 2,124795 3,02 

9 Case di cura e di riposo 0,944424 2,245274 3,19 

10 Ospedali 1,010534 2,412300 3,42 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,010534 2,404086 3,41 

12 Banche e istituti di credito 0,519433 1,232162 1,75 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,934980 2,231583 3,17 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,048311 2,486230 3,53 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli ombrelli, antiquariato 0,566655 1,347164 1,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,029423 2,436943 3,47 

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,029423 2,450634 3,48 

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,774428 1,850982 2,63 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,029423 2,450634 3,48 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,358881 0,857037 1,22 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,519433 1,232162 1,75 

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 5,260444 12,505078 17,77 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,580458 10,892315 15,47 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,739920 8,882521 12,62 

25 
Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, 
generi alimentari 1,907737 4,531619 6,44 

26 Plurilicenze alimentari e/miste 1,454414 3,450054 4,90 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,771523 16,089301 22,86 

28 Ipermercati di generi misti 1,473302 3,510293 4,98 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,305485 7,858457 11,16 

30 Discoteche, night club 0,982201 2,343846 3,33 

     

 

 
 

   

     



     

 
UTENZE  DOMESTICHE - 2019 € € 

 

 
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 

TARIFFA 
MQ. 

PARTE 
FISSA 

TARIFFA  
PARTE 

VARIABILE 

 

 
1 0,352 46,81 € 

 

 
2 0,414 109,22 € 

 

 
3 0,463 140,42 € 

 

 
4 0,502 171,62 € 

 

 
5 0,542 226,23 € 

 

 
6 0,573 265,24 € 

  


