
 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

N° 10 del Reg. Delibere 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Seduta di 1a convocazione 
 
 

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2020. 

 
 
L’anno duemilaventi addì sette del mese di maggio alle ore 18.45 a seguito di convocazione 

effettuata ai sensi del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dell’Atto del Sindaco n. 30 del 08.04.2020, si 

sono riuniti in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il Sindaco, presente nella Sede 

Comunale, e i seguenti Consiglieri di cui è attestata la presenza mediante appello nominale: 

 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO X in sede   10 FAUSTINI MOIRA X  

2 GRUPPO MICHELE X   11 FORMIGARO FEDERICO X  

3 BRAZZOLI ANDREA  X  12 DI CAPUA STEFANO X  

4 BAZZANI LILIANA X   13 CHESINI ALESSANDRO X  

5 CASAROTTI MONICA X   14 BONFANTE GIACOMO X  

6 PERBELLINI LIDIA X   15 VENTURI ROBERTO X  

7 CLEMENTI GERMANO X   16 GUARNIERI LUCA X  

8 BRESSAN MATTEO  X  17 SALGARELLI MADDALENA X  

9 AMBROSI STEFANO X    TOTALI 15 2 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna, presente nella Sede 

Comunale. 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta, di cui vengono fornite le indicazioni per lo svolgimento in 

videoconferenza, come da linee guida di cui all’Atto del Sindaco n. 30 del 08.04.2020. 

Il Segretario rappresenta che, qualora i Consiglieri dovessero abbandonare temporaneamente o 

definitivamente la seduta, ne dovranno dare comunicazione al Sindaco. 

Tutto ciò premesso, il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 10 del Reg. Delibere 

 

TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020. 

 

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); 

• il Comune di Isola della Scala, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 

30/03/2017, esecutiva, ha previsto l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI 

avente natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal 01/01/2017, in sostituzione del tributo; 

• 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 componente 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 ed 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

 

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 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; 

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;      

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai 

sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
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competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

PRESO ATTO che: 

• ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 Marzo 

2020; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito 

al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio ai 

sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000; 

• l’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto per gli enti locali il 

rinvio dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

VISTO, in riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, l’articolo 107, 

commi 4 e 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale “il termine per 

l’approvazione della Tari e della Tariffa corrispettiva è differito al 30 giugno 2020” e “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”;  

PRESO ATTO della nota di ESA-Com S.p.A. di Nogara prot. n. 3461 del 19/03/2020 (in atti del 

Comune prot. n. 5509 del 19/03/2020) con la quale, in riferimento all’art. 107, commi 4 e 5, del 

D.L. 18/03/2020, viene comunicato che “si ritiene plausibile che i Comuni in indirizzo sentito ETC 

(Bacino Verona Sud) possano confermare le tariffe applicate per l’anno 2019 e successivamente, 

comunque entro il 31 dicembre 2020, all’approvazione del PEF del servizio Rifiuti, con 

imputazione dei costi di eventuali conguagli ripartiti nei tre anni successivi a partire dal 2021”; 

 

RILEVATO, pertanto, che non risulta pervenuto da parte di ESA-Com S.p.A. il piano finanziario 

per l’anno 2020 e che, per quanto sopra riportato, si ritiene di confermare per l’anno 2020 le tariffe 

della Tariffa corrispettivo applicate per l’anno 2019 ed approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 14/03/2019, esecutiva; 

VISTA e richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2019, 

con ad oggetto “TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO 

TARIFFARIO ANNO 2019”, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 

2019; 

DATO ATTO che la Tariffa corrispettivo è applicata e riscossa dal gestore del servizio rifiuti 

solidi urbani Società ESA-Com. S.p.A. (società “in house” a totale partecipazione pubblica, della 

quale il Comune di Isola della Scala è socio); 

VISTO il Regolamento I.U.C. vigente, per la parte relativa alla componente Tariffa corrispettivo, 

il quale, all’articolo 28, comma 1, stabilisce i termini di versamento annuale della componente 

tariffa corrispettivo sui rifiuti; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal 

responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 49, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

si propone al Consiglio di deliberare quanto segue: 

1) DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) PRENDERE ATTO, come da corrispondenza agli atti con ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR), 

attuale gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi 

compresa la riscossione della tariffa corrispettivo, che non risulta pervenuto da parte della stessa 

società il piano finanziario per l’anno 2020 e, pertanto, ai sensi dell’articolo 107, comma 4 e 5, 

del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, si ritiene di confermare le tariffe della Tariffa corrispettivo 

adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020 e, conseguentemente, il Comune dovrà 

provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla validazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per l’approvazione ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019; 

3) CONFERMARE anche per l’anno 2020, per quanto sopra indicato ed alla luce di quanto 

indicato dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, le tariffe della Tariffa corrispettivo 

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2019, esecutiva, che qui si 

dà per integralmente richiamata, (come da prospetto Allegato al presente provvedimento a farne 

parte integrante e sostanziale); 

4) CONFERMARE per l’anno 2020 le seguenti riduzioni/agevolazioni, riservandosi in successivo 

momento le considerazioni per ulteriori eventuali riduzioni/agevolazioni: 

· riduzione della parte variabile della tariffa del 25% (venticinque per cento) per le 

abitazioni occupate da disabili con invalidità superiore al 75%, previa esibizione del 

certificato di invalidità o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 

· riduzione della parte variabile della tariffa del 50% (cinquanta per cento) per le utenze 

non domestiche esercitanti attività di agriturismo; 

· riduzione della parte variabile della tariffa del 30% (trenta per cento) per le utenze non 

domestiche inserite nelle categorie:  

- n. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub),   

- n. 23 (mense, birrerie, amburgherie), 

- n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori piante, pizza al taglio);  

· riduzione della parte variabile della tariffa del 50% (cinquanta per cento) per le utenze 

non domestiche penalizzate per oggettive sopravvenute modifiche alla viabilità 

preesistente, adiacente alla sede in cui viene svolta l'attività dell'utenza stessa, per 

interventi disposti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici proprietari 

delle strade. Ai fini dell'applicazione della riduzione, la durata della modifica della 

viabilità dovrà essere superiore ad almeno n. tre mesi continuativi. L'utenza non 

domestica interessata dovrà dimostrare con idonea documentazione lo svantaggio 

economico subito in conseguenza degli interventi in argomento;  

5) DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com S.p.A., 

per i successivi adempimenti di competenza; 

6) DARE ATTO che l’articolo 28, comma 1, del Regolamento I.U.C. vigente, per la parte relativa 

alla componente Tariffa corrispettivo, stabilisce i termini di versamento annuale della 

componente tariffa corrispettivo sui rifiuti come segue: 

· 1° rata 31 maggio 2020 

· 2° rata 31 agosto 2020 
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· 3° rata 30 novembre 2020; 

7) DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro termini di legge. 

 

***************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Uditi gli interventi come segue:  

 

Il Sindaco: “Punto 4 dell’ordine del giorno. Chiedo di fare un piccolo intervento all’assessore 

Monica Casarotti.” 

 

L’Assessore Monica Casarotti – (Isola Domani): “Buonasera a tutti. Leggo i punti salienti di questo 

punto che riassumono la delibera.  

Richiamato in particolare l’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 2019, il quale 

disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

prevedendo in particolare che il piano debba 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. 

Visto in riferimento all’attuale situazione epidemiologica Covid-19 l’articolo 107, commi 4 e 5 del 

decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale il termine per l’approvazione della TARI e 

della tariffa corrispettiva è differito al 30 giugno 2020, i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, 

comma 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 e approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

Rilevato pertanto che non risulta pervenuta da parte di ESACOM spa il piano finanziario per l’anno 

2020, si ritiene di confermare per l’anno 2020 le tariffe della tariffa corrispettiva applicate per 

l’anno 2019 e approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14 marzo 2019. 

Quindi si propone al Consiglio di deliberare quanto segue: prendere atto, come da corrispondenza di 

ESACOM di Nogara che non risulta pervenuta da parte della stessa società il piano finanziario, si 

ritiene di confermare le tariffe della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 

2020 e conseguentemente il Comune dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla validazione 

del piano economico finanziario del servizio dei rifiuti per il 2020; di confermare anche per l’anno 

2020, per quanto sopra indicato e alla luce di quanto indicato dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 

2020, le tariffe della tariffa corrispettiva approvate con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 14 

marzo 2019. 

Gli altri punti sono inerenti sempre alla tariffa già approvata nel 2019, quindi anche le riduzioni e 

agevolazioni e anche i termini di versamento della tariffa.  

Io avrei terminato con l’esposizione di questo punto.” 

 

Il Sindaco: “Chiede la parola il consigliere Venturi, prego.” 
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Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola): “Grazie, Sindaco. Mi pare ci sia 

purtroppo poco da dire su questa delibera, considerato che ESACOM è autorizzata a presentare il 

piano finanziario entro il 30 giugno, quindi è evidente che entrare nel merito di questa proposta di 

delibera ci viene assai difficile.  

Io devo sostanzialmente ribadire le critiche che sono state mosse in questi anni, voi lo sapete, da noi 

ma anche dagli altri gruppi a questo corrispettivo, perché in realtà più che una tariffa corrispettivo 

sembra essere un tributo vero e proprio, nel senso che non si fa ancora purtroppo luogo 

all’applicazione puntuale della tariffa perché ancora modulata sui metri quadrati e non sul peso o 

sui volumi. Quindi questa è una prima critica e invito l’Amministrazione ovviamente a tenerne 

conto anche nelle proprie valutazioni, quando si confronterà in futuro con ESACOM. 

Come seconda questione ribadisco ancora tutte le mie perplessità, ma in via, in questo momento, 

ancora teorica perché non abbiamo ancora il nuovo piano, in relazione alla raccolta dell’umido. Se 

ricordate, anche l’anno scorso durante il Consiglio comunale nel contraddittorio con il direttore di 

ESACOM abbiamo sollevato tutti perplessità circa il numero di passaggi, quantomeno 

relativamente all’umido e per la stagione estiva, quindi l’invito all’Amministrazione è che, nel 

confrontarsi con ESACOM, tenga conto delle preoccupazioni che noi abbiamo espresso in 

rappresentanza dei cittadini isolani, che immagino in qualche modo condivida anche 

l’Amministrazione.” 

 

Il Sindaco: “Qualche intervento di risposta. Gruppo forse voleva aggiungere qualcosa.” 

 

Il Vice Sindaco Michele Gruppo – (Isola Domani): “Per puntualizzare alcune cose. La tariffa 

ESACOM è una tariffa puntuale, non è una tariffa a metri quadrati, come appena detto dal 

consigliere Venturi, c’è un percorso che si sta facendo da parecchi anni, c’è ancora una parte che 

compone la tariffa a metro quadro ma la maggior parte della tariffa è a misura. In questa fase stiamo 

misurando la quantità di svuotamenti, c’è un percorso che sta facendo ESACOM di investimenti 

importanti per dotare i nostri bidoni di chip, abbiamo fatto l’anno scorso la campagna di consegna 

dei nuovi bidoni proprio per continuare verso la linea della tariffa puntuale. Approfitto anche di 

questa occasione per ringraziare la mia collega che ha preso il mio posto nella gestione 

dell’ecologia e lo sta facendo maniera egregia, sono intervenuto solo per puntualizzare perché 

questi ragionamenti arrivano da molto lontano, io fortunatamente ho potuto seguire anche tutte le 

fasi in cui ESACOM ha fatto investimenti in questa direzione e non mi sembra corretto dare 

informazioni sbagliate ai cittadini.” 

 

Il Sindaco: “Chiede la parola il consigliere Chesini, prego.” 

 

Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): “Una domanda per l’assessore Casarotti e 

una per l’assessore Gruppo nel caso della tariffazione. Per quanto riguarda la delibera ARERA, 

novità introdotta di recente, che ha messo in difficoltà gran parte dei consorzi di gestione rifiuti, dal 

momento che so essere uno strumento che dovrebbe in qualche maniera migliorare e rendere ancora 

più trasparente il bilancio delle multiutility, come nel nostro caso ESACOM, sapendo che i dati che 

devono essere forniti all’ente territoriale competente devono essere forniti sia dalla in house 

ESACOM sia in parte mi sembra di ricordare anche dal Comune e che questo ovviamente ha creato 

delle difficoltà gestionali, vorrei capire se sono stati presi accordi o comunque ci sono dei contatti 

con l’ente territoriale e se stiamo arrivando a una risoluzione delle questioni, dei dubbi verso una 

pianificazione chiara del PEF per quest’anno. Questa è la prima domanda per l’assessore Casarotti. 

Per quanto riguarda invece l’obiezione dell’assessore Gruppo mi sento invece purtroppo di 

riconfermare o di denunciare per la terza o quarta volta forse di fila il fatto che nel 2017 noi 

abbiamo dichiarato una tariffa corrispettivo, quindi abbiamo fatto un’evoluzione dalla TIA alla 

TARI, ma solo sulla carta. Quindi dal 2017 ad oggi io puntualmente ogni anno denuncio questa 

cosa e denuncio il fatto che si applichi l’IVA, quindi un’imposta, su una tassa. Questa cosa è 
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illegale. Lo facciamo perché consideriamo una tassa una tariffa, sono però due cose diverse, perché 

la tariffa ha un nesso diretto tra il servizio e quello che noi corrispondiamo per un determinato 

servizio, mentre l’imposta è imposta. Quindi in questo caso, se io mi sono dotato di chip ma i chip 

non misurano o misurano ma non c’è corrispondenza tra quello che misuro e quello che io faccio 

pagare al cittadino, non posso parlare di tariffa: posso parlare di ristrutturazione del sistema in 

previsione di applicare una tariffa. Ma finché il sistema non è in piedi, questa è ancora una tassa e in 

quanto tale non può essere applicata l’IVA. Noi da quattro anni a questa parte lo stiamo facendo in 

maniera secondo me sbagliata. Aggiungo che la conferma si trova nell’allegato a questo Consiglio a 

questo punto, l’allegato al punto 4 che dice chiaramente che le parti fisse e variabili sono applicate 

in euro a metro quadro e in euro a utenza per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche 

addirittura sono applicate in due differenti tariffe, euro/metro quadro, euro/metro quadro. È chiaro 

che non c’è corrispondenza con gli svuotamenti, quindi sicuramente l’indirizzo c’è, sicuramente la 

volontà futura c’è, ma in questo momento, se io svuoto il secco venti volte o lo svuoto trenta volte 

l’anno, non ci sarà nessuna differenza nella mia bolletta. Quindi tra un cittadino virtuoso che ha 

capito come fare la raccolta differenziata e riduce il secco e un cittadino che non è interessato o che 

non ha ancora maturato la sensibilità, non c’è differenza. In questo caso noi stiamo sbagliando, lo 

confermo, e penso che prima o poi dovremmo arrivare al punto di questa cosa.” 

 

Il Sindaco: “Se qualcuno vuole rispondere, prego, assessori.” 

 

Il Vice Sindaco Michele Gruppo – (Isola Domani): “Chesini, su questa cosa ci parliamo spesso in 

Consiglio. Sono d’accordo parzialmente con lei nel senso che è vero che la tariffa non è al 100 per 

cento puntuale ed è vero, come ho dichiarato prima, che c’è ancora una componente a metro 

quadrato. Mi sento di dire che la nostra società ESACOM, guidata secondo me molto bene 

dall’attuale presidente Lorenzetti e dal consiglio d’amministrazione, sta continuando ad investire in 

questa direzione che è stata data dalla totalità dei Sindaci che partecipano alla società ESACOM, 

che da quest’anno mi sembra siano diventati venti con l’aggiunta del Comune di San Giovanni 

Lupatoto. 

La questione rifiuti è stata alla ribalta dei giornali anche in questi giorni, perché non c’è solo un 

problema di raccolta, c’è anche una questione molto importante di gestione del raccolto. Nella 

provincia di Verona, ahimè, abbiamo ormai aperto una sola discarica, che è quella di Torretta in 

comune di Legnago; se avete visto, la Regione ha dovuto intervenire obbligando tutti i produttori di 

rifiuti della provincia di Verona a portare i rifiuti alla discarica di Torretta, creando a mio avviso 

una difficoltà alla nostra società, perché la discarica di Torretta doveva ricevere soltanto i nostri 

rifiuti, quindi accorcerà il tempo di vita della discarica.  

Il lavoro fatto da ESACOM e da tutti i Comuni che partecipano ad ESACOM per andare verso la 

tariffa puntuale è un indirizzo per essere più virtuosi rispetto a chi non fa la differenziata. È vero, 

come dice lei, che dovremmo avere dei grossi vantaggi e per adesso non li stiamo vedendo 

concretamente, però è un impegno civico anche questo e mi sento di sostenerlo con grande forza. Il 

fatto che noi venti Comuni stiamo abituando i nostri cittadini a fare la differenziata e ad essere 

virtuosi, per me è già un grandissimo risultato. Il fatto di perseguire la tariffa puntuale è un 

altrettanto grandissimo risultato. Sono concorde con lei che non ci siamo ancora arrivati appieno, 

però la strada è lunga da percorrere e la stiamo percorrendo a grandi passi. Ricordo a tutti quanti 

che anche l’anno scorso abbiamo consegnato dei bidoni con il chip, che servono a quantificare 

quanti svuotamenti si fanno durante l’anno.  

Non sono d’accordo con lei, quando mi dice che, se lei svuota trenta o svuota sessanta, paga la 

stessa cifra, perché io ho notizie completamente diverse. Abbiamo approvato, e di questo sono 

certo, in sede di assemblea di ESACOM che ci sarà una differenziazione sulla quantità della 

raccolta. Parlo del secco, dell’umido e di altre cose.  

La materia è molto complessa, mi fermo perché altrimenti staremmo qua tutta la sera a parlare di 

queste cose e mi sembra che siano abbastanza tecniche. 
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Chiudo soltanto ricordandovi una cosa: l’Autorità della regolazione dell’energia enti e ambienti, 

ARERA, ha fatto, come lei ha detto prima, un’azione dicendo a tutte le società che fanno raccolta 

che d’ora in avanti dovranno fare dei bilanci di previsione con degli schemi precostituiti che 

dovranno essere uguali per tutte le società. Questo va proprio nella direzione di creare trasparenza. 

Tutti i bilanci di previsione saranno compilati con le stesse modalità, quindi sarà più semplice 

esercitare il controllo. Purtroppo ARERA ha fatto la legge, non ha ancora emanato le linee guida e 

quindi la nostra società, come molte altre non sono state in grado di predisporre il bilancio di 

previsione. È per questo che andiamo ad applicare la tariffa del 2019, per poi andare a conguagliare 

negli anni successivi gli eventuali maggiori o minori costi. 

 

Il Sindaco: “Chiede la parola il consigliere Guarnieri, prego.” 

 

Il Consigliere Guarnieri Luca (Opificio Isolano): “Mi corregga se sbaglio, signor Sindaco, e chiedo 

anche all’architetto Casarotti, nella commissione che abbiamo avuto si diceva di mantenere 

invariata l’aliquota della tariffa al 2019 e che probabilmente ci potevano essere, a causa proprio di 

questa pandemia, ulteriori spese che potevano essere affrontate da ESACOM per quanto riguarda 

sanificazioni ed eventualmente anche interventi specifici per i rifiuti speciali. È corretto quello che 

dico?” 

 

Il Sindaco: “Sì, è corretto.” 

 

Il Consigliere Guarnieri Luca (Opificio Isolano): “Allora chiedo, sempre rimanendo, e faccio già la 

dichiarazione di voto, al punto 3, quindi quello di dare fiducia, di venirci tutti incontro, di fare 

attenzione affinché poi, non lo so se è tecnicamente possibile o meno, non ci sia un aumento da 

parte di ESACOM proprio per queste sanificazioni e per questi interventi sui rifiuti speciali che, se 

non ricordo male, erano collegati eventualmente all’utilizzo dell’ospedale qualora ci fossero stati 

pazienti post-Covid. Ma soprattutto per le sanificazioni, perché altrimenti ci ritroveremo in un 

momento in cui dovremo spendere ulteriori denari, presi probabilmente da avanzo di bilancio, che 

invece ci servono, e lo vedremo dopo eventualmente dove riporli.  

Quindi anticipo già il mio voto di astensione sempre nell’ordine della fiducia, che però dovremo 

verificare a brevissimo quando si potrà.” 

 

Il Sindaco: “Altri interventi?” 

 

Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): “Se posso, io reintervengo.” 

 

Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola): “Avevo chiesto la parola mediante la 

chat.” 

 

Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): “Chiedo scusa, Venturi, vai pure.” 

 

Il Sindaco: “Prego, consigliere Venturi.” 

 

Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola): “Grazie, Sindaco. Vorrei semplicemente 

obiettare all’assessore Gruppo che ha ritenuto di correggermi dicendo che fornirei false 

informazioni ai cittadini, dicendo che in realtà io prima non ho detto che questa non sia una tariffa a 

corrispettivo, ma che non lo è ancora completamente, perché una parte è legata ancora ai metri 

quadrati. Non mi pare di aver detto cose diverse. Se dovessi averle dette, me ne scuso perché 

conosco la tariffa e quindi so come funziona. Quindi potrebbe essersi trattato semplicemente di un 

errore nel fare l’intervento. L’unica cosa che invece posso dire è che la legge, in attesa del piano 

finanziario il cui termine è concesso fino al 30 giugno, stabilisce che nel caso in cui fra il piano 
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finanziario nuovo e la delibera adottata in base al piano finanziario dell’anno scorso il conguaglio 

che potesse esservi sia dilazionato in tre anni a decorrere dal 2021. L’unica raccomandazione che 

mi sento di fare all’Amministrazione è questa: nel caso in cui ci fosse un conguaglio in eccesso da 

pagare, questo possa essere dilazionato per i cittadini isolani in un triennio a decorrere dal 2021.” 

 

Il Sindaco: “Ottimo spunto. Tutto quello che potremmo dilazionare dilazioneremo, con tutta quella 

che sarà l’energia che potremo mettere a disposizione per rendere i più agevoli possibili i pagamenti 

a tutti i contribuenti. 

Ha fatto bene a correggersi, consigliere Venturi, perché prima si era espresso dicendo che non si 

paga in base alla quantità ma in base alla metratura o il contrario, non ricordo. Però aveva fatto 

proprio il passaggio esattamente collegando i due aspetti. Comunque vi siete corretti e adesso 

l’informazione è corretta per tutti. 

Chiedeva la parola per una replica il consigliere Chesini. Prego.” 

 

Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): “Solo per concludere e a maggior 

beneficio e chiarezza di tutti, anche dei cittadini, quello che sostengo io non è che non sia corretto 

andare verso una tariffa a corrispettivo, anzi io sono molto soddisfatto del fatto che anche 

ESACOM stia prendendo questa direzione e si stia dotando di chip e di camion che saranno in 

grado di fare una lettura puntuale e quindi daranno una corrispondenza diretta tra quello che 

un’utenza produce e quello che poi paga in bolletta, quello che però dico è che oggi questo non 

avviene. Quindi oggi quella che noi approviamo non è una tariffa: è una tassa. E questo lo confermo 

e lo confermano gli allegati che dichiarano un pagamento, una distribuzione di utenze domestiche e 

utenze non domestiche per euro a metro quadro e per euro a utenza, quindi con nessuna 

correlazione diretta con i massimi di svuotamento che sono sì stati stabiliti nel 2018 e 2019, ma 

sono dei massimali. Quindi, se io non raggiungo comunque quel massimo di svuotamenti del secco, 

una persona virtuosa piuttosto che una persona meno virtuosa pagheranno uguale: non c’è un nesso 

tra prestazione del servizio e corrispettivo, quindi questa non è una tariffa corrispettivo. Anticipo il 

mio voto contrario, perché quello che stiamo facendo da tre o quattro anni, dal 2017 quando è stata 

introdotta la TARI, a mio avviso è illegittimo.” 

 

Il Sindaco: “Solo per una piccola precisazione, Gruppo, ricorda sul discorso delle sanificazioni se 

sono di competenza di ESACOM? In riferimento a quanto diceva poco fa Guarnieri. Così almeno ci 

diamo ordine di idee, perché mi pare che ci fosse qualche particolare che non riguardasse questo 

argomento. Prego.” 

 

Il Vice Sindaco Michele Gruppo – (Isola Domani): “Per chiarire i meccanismi. Le sanificazioni non 

dipendono da ESACOM, tra l’altro noi come Comune abbiamo già iniziato a fare le sanificazioni e 

abbiamo dato l’appalto ad una società terza. Avremmo potuto dare l’appalto anche a ESACOM, 

perché, essendo una società multiservizi, ci può fornire anche questo servizio, ma non c’entra 

assolutamente niente con la raccolta dei rifiuti. Quindi era una scelta che doveva fare 

l’Amministrazione. In questo caso noi abbiamo preferito affidare ad una ditta terza, perché abbiamo 

fatto una valutazione, abbiamo visto che ESACOM aveva acquistato un solo macchinario e aveva 

un solo dipendente in questi giorni abilitato e quindi abbiamo preferito noi, avendo un ufficio un 

po’ più in grado di risolvere la questione da soli, lasciare spazio ad altri Comuni più piccoli di noi, 

con meno risorse umane che avevano più necessità di essere rapidi nella scelta. Spero che nel tempo 

ESACOM aumenterà la dotazione tecnica per fare questo tipo di attività e formerà altri dipendenti, 

così poi anche noi potremmo andare dalla nostra società e partecipare con il nostro contributo allo 

sviluppo di questa società che ci fa anche questi bei servizi. Approfitto anche per fare un plauso alla 

nostra società che si è attivata velocissimamente per poter aiutare tutti i Comuni che la 

partecipano.” 
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Il Sindaco: “Per quanto riguarda i costi aggiuntivi, ma soprattutto gli oneri che dovrà sopportare 

ESACOM sono relativi, Guarnieri, in particolar modo allo smaltimento dei rifiuti che sono 

considerati particolari, che sono i rifiuti prodotti da situazioni Covid. Anche se ci fossero state 

situazioni particolari. C’eravamo organizzati in casa di riposo, ma grazie al cielo tutte le risposte 

che ci sono pervenute sono molto soddisfacenti, quindi non abbiamo grandissimi casi o numerosi 

casi da gestire. Il costo aggiuntivo è più che altro per eventuali smaltimenti di rifiuti che arrivassero 

da persone che sono state interessate dal contagio. Comunque grazie per la fiducia e la disponibilità 

ad astenersi in questo particolare momento, perché ci dà anche un po’ più di forza nell’affrontare 

tutta l’emergenza. Grazie a tutti. 

Mi pare che non ci siano altri in interventi. Chesini è intervenuto, quindi direi di passare alla 

votazione.” 

 

Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto, 

 

Con voti favorevoli n. 10 [Canazza, Gruppo, Bazzani, Casarotti, Perbellini, Clementi, Ambrosi, 

Faustini, Formigaro, Di Capua (Isola Domani – Lista Canazza)], contrari n. 2 [Chesini e Bonfante 

(Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola), Guarnieri (Opificio 

Isolano), Salgarelli (Isola nostra)], espressi per appello nominale – presenti n.15; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “TARIFFA CORRISPETTIVO SUI 

RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020”; 

3. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione 

all’Albo pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

***************************************** 

 

Successivamente, durante la seduta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per appello nominale {voti favorevoli n. 10 

[Canazza, Gruppo, Bazzani, Casarotti, Perbellini, Clementi, Ambrosi, Faustini, Formigaro, Di 

Capua (Isola Domani – Lista Canazza)], contrari n. 2 [Chesini e Bonfante (Movimento5stelle.it)], 

astenuti n. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola), Guarnieri (Opificio Isolano), Salgarelli (Isola 

nostra)], presenti n.15}, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di 

adottare i provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. 

 

***** 
L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”. 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 
 

   di Consiglio Comunale      

 
N.10  del  07/05/2020 

 
 

OGGETTO :  TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2020. 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li,30/04/2020   

il Responsabile del settore: 
 

Simone Renon 
     
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li, 30/04/2020 

 
il Responsabile del settore Finanziario 

 
   Simone Renon 

 
. 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbalinardo Rosanna 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

IL PRESIDENTE  
CANAZZA STEFANO 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del: 
 
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2019

PROFILO DI CALCOLO: ISOLASCALA_19 - TARI-P Corrispettivo  ART.1 C. 668 e seg. L.- 147/2013 del. CC _ del ______

Famiglie

Euro/Utenza

QUOTE ANNUE

Cat.

Tariffa

Fissa

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa

Variabile

Euro/m²

1 Famiglie di 1 componente 27,1516290,668453

2 Famiglie di 2 componenti 54,3032580,785432

3 Famiglie di 3 componenti 67,8790720,877344

4 Famiglie di 4 componenti 95,0307010,952545

5 Famiglie di 5 componenti 122,1823301,027746

6 Famiglie di => 6 componenti 139,1520981,086236

Euro/m²

QUOTE ANNUE

Cat.

Tariffa

Fissa

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Attività

Tariffa

Variabile

Euro/m²

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (00000022) 0,4008310,717111

2 Cinematografi e teatri (00000016) 0,2550740,460235

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (00000007) 0,3571040,642189

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (00000013) 0,5254530,941877

5 Stabilimenti balneari (00000031) 0,3031740,545861

6 Esposizioni, autosaloni (00000019) 0,3075470,545861

7 Alberghi con ristorante (00000001) 0,9802151,755317

8 Alberghi senza ristorante (00000002) 0,6063481,123831

9 Case di cura e riposo (00000015) 0,7448171,337894

10 Ospedali (00000027) 0,8381021,380706

11 Uffici, agenzie, studi professionali (00000033) 1,0202981,626879

12 Banche ed istituti di credito (00000008) 0,5830270,652892

13 Negozi abbigl, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (00000023) 0,8417461,509144

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (00000018) 1,0771431,926567

15 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquar. (00000024) 0,4963020,888361

16 Banchi di mercato beni durevoli (00000009) 0,8555931,905161

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (00000005) 1,0202981,584066

18 Attività artigianali tipo botteghe (falegn, idraulico, fabbro, elettr, parrucchiere) (00000004) 0,6180091,102424

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (00000014) 0,8417461,509144

20 Attività industriali con capannoni di produzione (00000006) 0,5487740,984690

21 Attività artigianali di produzione beni specifici (00000003) 0,6493471,166643

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (00000030) 2,9151375,961655

23 Mense, birrerie, amburgherie (00000021) 3,7291896,678766

24 Bar, caffè, pasticceria (00000011) 2,3641765,961655

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (00000032) 1,6521542,954069

26 Plurilicenze alimentari e/o miste (00000028) 1,5595982,793522

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (00000026) 4,0083137,674159

28 Ipermercati di generi misti (00000020) 1,2848472,729303

29 Banchi di mercato genere alimentari (00000010) 3,1148247,074782

30 Discoteche, night club (00000017) 0,6238391,113128
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