COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
PROVINCIA DI VERONA
N° 16 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di 1a convocazione
Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO
TARIFFARIO ANNO 2019.

SUI

RIFIUTI

-

APPROVAZIONE

PIANO

duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo alle ore 20.35 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di
1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti

Assenti

Presenti

1

CANAZZA STEFANO

X

10

BRESSAN MATTEO

2

GIORDANI FEDERICO

X

11

AMBROSI STEFANO

X

3

GRUPPO MICHELE

X

12

FAUSTINI MOIRA

X

4

BRAZZOLI ANDREA

X

13

CHESINI ALESSANDRO

X

5

FILIPPI MICHELE

X

14

BONFANTE GIACOMO

X

6

BAZZANI LILIANA

X

15

VENTURI ROBERTO

X

7

CASAROTTI MONICA

X

16

GUARNIERI LUCA

X

8

PERBELLINI LIDIA

X

17

MENEGHELLI ALESSANDRO

X

9

CLEMENTI GERMANO

X

TOTALI

16

Assenti
X

1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna
Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANOassunta la presidenza,

N° 16 del Reg. Delibere
TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO
ANNO 2019.
PROPOSTA DI DELIBERA
PREMESSO che:
individuando nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal comma
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune,
nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
il richiamato D.P.R. n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario
annuale, comprendente la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, nonché la componente economico-finanziaria del servizio di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in costi operativi di gestione, costi comuni
distinti in costi fissi e variabili;
il comma 654 della citata legge n. 147/2013 impone di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui
ai rifiuti speciali, al cui
trattamento in conformità alla normativa vigente;
in virtù delle predette disposizioni, il Consiglio comunale ha adottato, con deliberazione n.
disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI avente natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal
01/01/2017, in sostituzione del tributo, definendo in forma sperimentale
applicazione del sistema di misurazione puntuale e gli effetti prodotti sulla determinazione
delle tariffe;
la normativa in materia prevede l'attribuzione delle funzioni di regolazione in materia di
zione del Piano
Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta Autorità
non sia ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli comuni (ai sensi
del Regolamento Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1) tramite il
relativo organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella
determinazione delle tariffe;
la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per
l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2,
comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta
Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata
di dette funzioni, attraverso la costituzione dei consigli di bacino, i quali pertanto
subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito;
con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per
l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
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con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di
convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli di Bacino;
in data 01/07/2015 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni partecipanti al Consiglio

Finanziario, approvato dallo stesso con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, da
solidi urbani, che per il Comune di Isola della Scala è la società ESA-Com S.p.A. di
Nogara (VR), Codice Fiscale 03062710235;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data odierna, dichiarata
2019;
CONSIDERATO che:
di entrate, si applica a tutte le entrate locali e, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui
rifiuti di natura patrimoniale;
le disposizioni contenute nel comma 668 della Legge n. 147/2013 contemplano il requisito
della realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico che, come indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del
co non
riciclabile, e della frazione organica dei rifiuti biodegradabili, mediante contenitori
individuali dotati di apposito rilevatore di identificazione (transponder);
a rilevazione
di dati di produzione al fine di attuare:
una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche
(UND), rispondente all'effettiva produzione del residuo secco non riciclabile, e del rifiuto
FORSU (frazione organica), complessivamente prodotti dalle due categorie di utenza
(domestiche e non domestiche);
una conferma dei coefficienti ministeriali già applicati nel 2018 per l'attribuzione delle
quote fissa e variabile della tariffa, anche in esecuzione di quanto previ
comma 1093, della legge n. 145/2018;
sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa
alla modalità di raccolta (nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere
finalizzato alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la
commisurazione comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in
forma indiretta sul sistema tariffario);
di implementare le modalità di raccolta
differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisurata al servizio
reso;
"La tariffa corrispettiva
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
pertanto la TARI-C è inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti, che ne
esclusivamente al finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti con la conseguente
esclusione delle somme dal bilancio comunale;
il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini
rifiuti, la cui applicazione e
mma 668, è di
competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti;
relativamente alla rilevazione dei conferimenti della frazione secco indifferenziato, la
distribuzione dei contenitori dotati di sistema di rilevazione risulta completata, sentito in
merito ESA-Com S.p.A.;
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sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore ESA-Com S.p.A., per effetto
-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla
categoria delle entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della
banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;
VISTA la documentazione relativa al Piano Finanziario Rifiuti 2019, trasmessa in data 16 gennaio
2019 prot. n. 1054, a mezzo pec dalla Società ESA-Com S.p.A., ivi compresa la proposta di piano
tariffario TARI-C per
provvedimento;
DATO ATTO che:
il Piano Finanziario Rifiuti e il piano tariffario TARI-C 2019 sono stati redatti secondo le
indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;
il Piano Finanziario TARI-C 2019 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi e costi
variabili sul costo totale;
tale incidenza percentuale costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione
dei costi fissi/variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche;
il piano tariffario 2019 proposto all'approvazione è determinato applicando sulla categoria
delle utenze domestiche gli specifici coefficienti per l'attribuzione della tariffa (parte
fissa/Ka parte variabile/Kb): mentre i Ka restano invariati nella misura fissa prevista dal
DPR n.158/99, i Kb considerano i dati provenienti dal sistema pesatura e riflettono il
confermato concorso percentuale effettivo al gettito delle due tipologie di utenza tale da
assicurare la prescritta copertura integrale dei costi di gestione previsti per il 2019, come
di seguito riportato:
Q.F. quota fissa

Q.V. quota variabile

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

66,50%

33,50%

66,50%

33,50%

il piano tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni
normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento istitutivo della
TARI-C e determina un gettito complessivo della tariffa che garantisce la copertura dei
costi al netto dell'Iva e dell'addizionale provinciale;
il presente provvedimento verrà inviato al Consiglio di Bacino per il seguito di competenza
ai sensi delle vigenti disposizioni;
;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO l'art
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
si
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
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innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennai
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
PRESO ATTO che
25/01/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato
ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
VISTO il Regolamento I.U.C. vigente, il quale, al
versamento annuale della componente tariffa corrispettivo sui rifiuti;
VISTI:
il Piano Economico Finanziario 2019 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i. e secondo
le linee guida adottate dal Bacino Rifiuti Verona Sud), comprendente tutte le voci dei costi
tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le attività inerenti la nuova gestione
tariffaria, completo delle schede di dettaglio costi e degli scostamenti;
i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente piano tariffario complessivo
TARI-C 2019 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi
specifici coefficienti tariffari (ka - kb e kc - kd), e la percentuale di concorso effettivo al
gettito delle n. 2 tipologie di utenza ed il piano tariffario TARI-C 2019 - parte fissa e parte
variabile - per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche;
DATO ATTO che sull'imponibile della TARI-C si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota annuale
adottata dalla Provincia di Verona e l'IVA nella misura del 10%;
DATO ATTO che la TARI-C 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);
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile
del servizio e dal responsabile
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 che il Piano Economico Finanziario Rifiuti, redatto a norma del D.P.R. n.
Bacino Verona Sud in data
05/11/2018 con provvedimento n. 19, è stato approvato in data odierna con deliberazione n.
15/2019;
3) PRENDERE ATTO, ed approvare per quanto di competenza, i criteri per la determinazione
della tariffa ed il conseguente allegato piano tariffario , complessivo della TARI-C 2019 per le
Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti
tariffari (ka kb e kc kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di
utenza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come proposto da
ESA-Com S.p.A. e trasmesso con nota agli atti del Comune in data 16 gennaio 2019 prot. n.
1054;
4) PRENDERE ATTO, e dare formale autorizzazione al Consiglio di Bacino rifiuti Verona Sud di
- parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e
per le Utenze Non Domestiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019 ai sensi della L. n.
147/2013;
-

5)
delle funzioni ambientali di cui a
annuale adottata dalla P
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6) PRENDERE ATTO, così come comunicato da ESA-Com S.p.A. con note agli atti del Comune
prot. n. 6409 del 16/04/2018 e prot.
della
società
svuotamento aggiuntivo rispetto ai conferimenti inclusi in tariffa sarà applicato solo per il
secondo semestr
svuotamento;
7) STABILIRE, alla luce di quanto indicato da ESA-Com S.p.A. con nota agli atti del Comune prot.
n. 1054 del 16/01/2019 e prot. n. 4324 del 07/03/2019, che il numero dei conferimenti inclusi in
tariffa per le Utenze Domestiche e Non Domestiche dotate di contenitori con trasponder, per
Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108)

n. componenti

N. CONFERIMENTI
INCLUSI IN TARIFFA

n.1 componente

60

n.2 componenti

65

n.3 componenti

68

n.4 componenti

73

n.5 componenti

75

n.6 componenti

95

> n.6 componenti

95

Utenze non domestiche

70

Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301)

n. componenti

N. CONFERIMENTI
INCLUSI IN TARIFFA

n.1 componente

16

n.2 componenti

18

n.3 componenti

20

n.4 componenti

22
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n.5 componenti

24

n.6 componenti

26

> n.6 componenti

26

Utenze non domestiche

26

Nel caso di conferimenti della frazione Secco indifferenziato oltre quelli già inclusi in tariffa e
sopra specificati, si stabilisce il versamento di un importo per ogni svuotamento aggiuntivo
come di seguito indicato:

contenitore tipo

oltre IVA di Legge e C.P.

Bidoncino da 40/45 lt.
Bidone carrellato da 120 lt.
Bidone carrellato da 240 lt.
Bidone carrellato da 1100 lt
8)

vità di accertamento e riscossione della tariffa corrispettivo sui rifiuti è
affidata ad ESA-COM Spa di Nogara (VR) via Labriola, 1,
raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Isola della Scala, così come previsto da
comma 668, della legge n. 147/2013;

9)
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;
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10) DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com
S.p.A., per il successivo inoltro al Consiglio di Bacino Verona Sud per il seguito di
competenza;
11) DARE ATTO che, come da vigente regolamento I.U.C., la riscossione della tariffa corrispettivo
sui rifiuti
visi di pagamento aventi le seguenti
scadenze:
1° rata 31 maggio 2019
2° rata 31 agosto 2019
3° rata 30 novembre 2019;
12) DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
*****************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi
Uditi gli interventi come segue:
Il Sindaco:
, però avete visto la proposta di delibera per cui, ringraziamo ancora della
presenza il direttore Barbati, se qualcuno ha qualche osservazione, qualche domanda particolare
da po
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola) Ho potuto notare un cambiamento nel
numero dei conferimenti, chiedo al direttore naturalmente, organici inclusi nelle tariffe, se ne è già
n
numero di conferimenti minim
un unico numero sia per la frazione organica che per la frazione secca. Noto anche che
riferimento, quindi per
esempio si passa per una famiglia di quattro persone da sessantacinque/settantatré conferimenti
annui, che vorrebbe dire 1,4 alla settimana. Immagino che nel mese di giugno e luglio in quelle
quattro settimane ci siano due conferimenti. Ciò nonostante io ritengo che, io lo so che lei ha le
ritengo che questi settantatré, adesso prendo una famiglia di quattro persone, conferimenti annui
siano francamente insufficienti, perché prevedere soltanto due conferimenti per due mesi soltanto
più puntuale, collegando al numero di conferimenti anche i litri, il peso del conferito.
S
settembre e a volte anche ottobre. Questo è il problema, quello che ci viene segnalato dai cittadini
i, non so se questi aumenti di
conferimenti siano stati dovuti alle tante osservazioni ricevute probabilmente dai consiglieri
comunali di tutto il Bacino oppure se sia una nuova politica adottata dal Bacino o da ESACOM. Mi
na
pare di aver capito dal piano fin
per cento. Adesso non ricordo più.
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Una domanda che vorrei porre è questa: noi come Comune raccogliamo le ramaglie e verde,
ESACOM passa a fare questa raccolta?
Domiciliare porta a porta. Per gli ingombranti potrebbe essere prevedibile anche una raccolta
annua a domicilio per esempio? Su richiesta?
È a pagamento, ma io parlavo di gratuita, inclusa nella tariffa. Anche per evitare tutte quelle
questioni d
Il Direttore ESA com SpA Maurizio Barbati: Adesso le do un dato che è solo legato al costo di
smaltimento di una tonnellata di ingombranti. Una tonnellata di ingombranti costa circa 150,00
euro, un mobile può pesare cento chilogrammi, un ingombrante inteso come mobile da cucina,
ede un servizio di ingombranti gratuito sta conferendo un costo di
15,00 euro suo solo degli ingombranti che devono pagare tutti quanti gli altri. Il principio è che
dovrebbe pagare chi più inquina. Chi più inquina paga, sulla base della richiesta di servizio. Il
servizio è un servizio forfait a 25,00 euro, con una possibilità di conferimento fino a 150 chili, quei
25,00 euro coprono solo il costo dello smaltimento degli ingombranti. Sicché è quasi un servizio
gratuito, a dire la verità. Se dopo vogliamo farlo diventare un servizio a carico della collettività,
o a servizio ha fatto sì che invece di avere
130/150 prenotazioni, perché dopo diventava ingombrante anche il ferro da stiro, allora bisognava
andarlo a raccogliere, così le richieste che vengono fatte sono solo su quelli effettivi, gli altri
conferiscono in ecocentro. Sicché questo è il perché del costo del servizio degli ingombranti.
ne, mettono a piano
liono o non
possono portare in isola ecologica questo rifiuto ingombrante, si
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola)
Il Direttore ESA-Com SpA

Maurizio Barbati

ssa essere inserito.
Non ci sono problemi da quel punto di vista. È che quello che devono capire secondo me i cittadini
è che stanno impattando con dei costi di servizio che non è giusto che paghi la collettività, secondo
me. Questo è il principio della ta
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola)
riservo poi una dichiarazione

Non altre domande per il direttore, mi

Il Sindaco: Altri interve
Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it)
della tariffa, partendo dagli svuotamenti. Q

Ritorno dettagliatamente sulla questione

sedici volte per i nuclei da una persona, diciotto per i nuclei da due persone, venti per i nuclei da
tre e ventidue per i nuclei da quattro. Mi soffermo sempre sui primi due per semplicità, ma anche
perché sono in percentuale i nuclei maggiori, quindi i nuclei familiari principali attualmente a Isola
della Scala sono da una a due persone, conferiscono e hanno conferito nel 2018 mediamente, il
nucleo familiare da una persona, quindi mettiamo che Chesini abiti da solo, otto volte, ha una
possibilità di svuotamento che arriva fino a sedici, quindi il doppio. Lo stesso vale per la media per
i due componenti, tredici volte con un massimo di diciotto. Qui torno alla critica
noi diamo al cittadino, ammettiamo che Chesini faccia male la raccolta differenziata e si discosti
dalla media di due o tre svuotamenti, quindi arriverà dodici, tredici, quattordici volte gli svuotamenti
che ha a disposizione sui sedici, qual è la percezione che Chesini avrà, dal momento che
comunque non ha raggiunto le sedici volte massime rispetto a un cittadino che magari è virtuoso e
resta sotto la media? Quindi resta sette, sei volte gli svuotamenti. Chi inquina paga è un principio
tra quello che si va a pagare e quello che è il calcolo poi degli svuotamenti. Anche perché,
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ammesso che questo fosse un sistema convincente, la tariffazione poi viene fatta sul nucleo
familiare, su dei conferimenti tarati sul numero di utenti o, meglio, il numero del nucleo familiare
essendo da solo comunque pago di più di uno che ha un monolocale e magari inquina molto più di
me.
Il piano che voi ci proponete fa rife
comma 668, ai Comuni di poter applicare una tariffa a corrispettivo solo ai Comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Questo viene riportato nella delibera che ci chiedete di approvare, che cito e che dice che la tariffa
a corrispettivo è una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche e non domestiche
on riciclabile e dal rifiuto FORSU
corrispondenza, perché noi stiamo calcolando una tariffa sui metri quadri e sul nucleo familiare, e

principio noi non la stiamo applicando una tariffa, noi stiamo applicando un tributo. Questo è
ancora un tributo, quindi non capisco come si possa considerarla una tariffa, se comunque è
as:
possiamo dire che ci sia questo rapporto. Ci sono dei Comuni addirittura che scorporano una
frazione della tariffa, perché riescono a quantificarla in numero
considerano tributo perché non riescono a. Noi questa sera stiamo dicendo una cosa che non è.
Noi continuiamo a far pagare a metri quadri, ma consideriamo questo pagamento una tariffa che
Il Direttore ESA-Com SpA Maurizio Barbati
noi siamo in deroga; la stessa normativa che ha citato lei prima dice che, fino a quando non è
emanato il decreto ministeriale con il nuovo metodo di applicazione della tariffa puntuale, usate il
DPR n. 158/99, che è quello che prevede purtroppo i metri quadrati. Noi stiamo usando un decreto
ministeriale applicando la tariffa puntuale, perché la normativa ci permette di usare ancora il DPR
n. 158/99. Il decreto ministeriale che le citavo prima ci dà ventiquattro mesi di tempo per entrare a
regime con la tariffa. I ventiquattro mesi parti
applicare la tariffa, i miei amministratori lo sanno, e il decreto ministeriale 2017 dice che i criteri per
la misurazione sono o il peso o il volume previsto dal decreto. Attualmente stiamo misurando il
volume. Il comma 668 che dice lei, i Comuni che hanno attivato sistemi di misurazione: noi
abbiamo attivato i sistemi di misurazione, perché misuriamo i volumi conferiti, perché il DM ci dice
in peso, dotare i mezzi di pese che
sono tarate a sei chilogrammi significa spendere una valanga di soldi e, con le vibrazioni, si
starano, tutti quanti in Italia vanno a misurazione di litri conferiti. Rispetto a noi ci sono, modello
Contarina, molto più
loro hanno una piccola parte legata ai metri quadrati per mantenere un livello di imposizione
tributaria sui metri quadrati, il grosso della tariffa è calcolata sulle utenze, sul numero degli abitanti
ritardo risp
Verona che applica la tariffa puntuale. Ma è tariffa puntuale, perché la applichiamo secondo il
le combinano, il vecchio
sistema non diceva cosa dovevamo misurare per primo: perché avevamo deciso di misurare

raccolta del secco e di maggior costo della raccolta del secco, ma non è la realtà dei nostri territori.
Per Isola della Scala i servizi che costano pi
verde, la raccolta di plastica, lattine che costano uguali, carta e cartone e secco perché ci sono
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ventisei raccolte di carta e cartone e ventisei raccolte di secco, ma ce ne sono trentacinque di
plastica, trentotto di verde, ci sono i centottanta servizi dello spazzamento e i centoquattro servizi
no i servizi che costano più di tutti non solo a Isola, nei comuni dove la
raccolta differenziata ha portato a questi risultati, e per
dove facciamo la raccolta del secco una volta al mese è pacifico che ci conferisco una volta al
mese le utenze. Cosa serve che misuriamo lì? Tanto sono tutti contenitori da quaranta litri e
vengono svuotati una volta al mese. Qua da voi avete una raccolta ogni quindici giorni, il numero
più sulla media, dando un delta in più di conferimento, perché purtroppo ci sono persone che sono
fuori conferimento, come persone che sono al di sotto dei conferimenti. Gli amministratori, i Sindaci
esimi a svuotamento oltre la media,
ma è stato visto come un aspetto ulteriore di educazione al cittadino per efficientare, perché
inta
1,00 euro in più che ti
delle forbici che vanno da 3,00 a 7,00 euro a svuotamento in più, come fanno in tutta Italia,
no, perché
dobbiamo andare incontro ancora alle esigenze dei cittadini. È logico che un livello di
efficientamento si è raggiunto, i sessanta svuotamenti è proprio perché ci sono ancora degli utenti
che vivono da soli e hanno bisogno di conferire dicono loro una volta alla settimana e due volte
fuori
tre, quattro, cinque compone
Il Sindaco:
Il Direttore ESA-Com SpA

Maurizio Barbati Ma è una tari

Il Sindaco:
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola) Pensavo di non avere più domande per
lei, direttore, ma in realtà mi deve confortare sulla lettura di una tabella che prima forse ho
sbagliato e mi ha giustamente corretto il collega Chesini.
(tariffa rifiuti), deve essere a pagina 4 o 5, ci sono le
simulazioni per le famiglie, mi riferisco alle prime tre, le prime due sostanzialmente, perché gli altri
sono sotto i 250 metri, ovviamente abbiamo abitazioni ampie anche qui a Isola della Scala, però
diciamo che forse le famiglie più numerose sono quelle che occupano metri quadrati inferiori e
vedo che gli aumenti della tariffa, e mi corregga se leggo male, vanno da uno 0,42 per cento fino
addirittura al 9 per cento, per esempio, in una simulazione sui cento metri quadrati di
appartamento per una famiglia di quattro componenti, quindi in realtà prima avevo detto una cosa
errata, ma abbiamo un sensibile aumento della tariffa per quanto riguarda questi nuclei familiari
che va addirittura fino al 9 per cento. È corretto?
Il Direttore ESA-Com SpA Maurizio Barbati
la simulazione n. 1. Sulla superficie media a ruolo i componenti, che sono ad esempio tre, hanno
una superficie media a ruolo di 138 met
per cento, 2,39 euro a componente. Il confronto viene fatto sulla simulazione, perché è un
richieste
confronti su superfici medie a ruolo da c
detto più volte, il confronto si fa sui tre componenti che abitano i cento metri quadrati perché a
livello nazionale gli studi vengono fatti sui tre componenti e i cento metri quadrati, nel nostro caso
la tariffa dei tre componenti su cento metri quadrati sarebbe 178,96 euro che, rispetto alla media
nazionale del Nord Italia 2017, era 271,44 euro. Sicché rispetto al dato medio Nord Italia
sicuramente la tariffa, ma non solo per i tre componenti da cento metri quadrati di Isola della Scala,
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per tutti i venti comuni che serviamo la tariffa media a tre componenti cento metri quadrati è
abbondantemente al di sotto della media delle tariffe applicate nel Nord Italia, perché nel 2017,
dato appena pubblicato
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola)

Comunque a me non interessava la

Il Direttore ESA-Com SpA Maurizio Barbati Siccome sono stati imputati, proprio per il percorso
per arrivare alla tariffa puntuale si stanno portando iniziano a suddividere i costi fra costi fissi e
andare vicino alla tariffa puntuale. Non a caso è un aumento pro capite ad abitante, perché sono
legati alla produzione dei rifiuti in sostanza. Lì si sta andando. È logico che il passaggio non è stato
secco subito tre anni fa per quelli che erano partiti tre ann
quanti i comuni.
La media di aumento della tariffa dei cittadini di Isola della Scala è medio il 3,76 per cento, che
medio è di undici centesimi a metro quadrato: il 3,54 per cento in più. A parità di superficie a ruolo.
Non sono aumentate di tanto le superfici, sono rimaste sostanzialmente invariate le superfici a
per 1.900 metri quadrati, ecco perché
Le altre sono
rimaste sostanzialmente invaria
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola) Adesso ho una domanda che non so se
rivolgere al direttore o al Sindaco, siccome si è parlato prima di attività di sensibilizzazione ancora
una volta, ma è già da qualche anno che se ne parla della cittadinanza, mi sono chiesto se
ESACOM o se il Comune provveda a questa attività di sensibilizzazione e in quale modo, laddove
risulti, perché è evidente che, se non agiamo,
za di quelli che
sono gli obblighi, i doveri e le normative, probabilmente resteremo sempre fermi al palo. Quindi
vorrei capire se ESACOM o il Comune provvede in qualche modo a fare delle campagne in questo
Il Direttore ESA-Com SpA
Maurizio Barbati Noi di solito facciamo delle serate di
sensibilizzazione, facciamo dalle cinquanta alle sessa
ella
fare queste serate informative, anche per perché otteniamo più risultati dagli incontri diretti con i
cittadini che il volantino magari informativo che mettiamo nella cassetta della posta, perché
abbiamo già visto che quelle campagne informative lì finiscono dalla cassetta della posta nella
volta nella carta senza neanche che siano lette. Negli incontri con le cittadinanze già dalla prima
raccolta successiva agli incontri con i cittadini si vede un miglioramento della qualità del rifiuto
raccolto. Vero è che a questi incontri partecipano i più sensibili a dire il vero, però sono serate che
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola)
direttore, perché vediamo anche alle assemblee normalmente vengono dieci, quindici, venti
persone e normalmente le più sensibili, come dice lei; in realtà noi dobbiamo raggiungere quella
fascia di popolazione che è meno sensibile, se vogliamo educarla. Adesso io non so se il volantino
sia o meno utile, ma certo bisognerà trovare forme più concrete per avvicinare di più la
popolazione a queste tematiche.
Vorrei fare un intervento di carattere generale, quindi non più tecnico, preannuncio il voto di
astensione anche su questa delibera. Rilevo che dal DUP, che poi andremo ad approvare alla
della tariffa, della parte disponibile della tariffa nei confronti di alcune categorie produttive, allora mi
chiedevo come mai ne parliamo già dal 2016 ma non operiamo nel senso di andare incontro agli
operatori commerciali, agli operatori produttivi mediante anche piccole riduzioni per invertire la
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tendenza, per cercare di favorire in qualche modo anche con piccoli passi lo sviluppo del nostro
comune. Io credo che probabilmente commercianti e industrie vedrebbero positivamente anche
solo un segnale una piccola riduzione della parte variabile della tariffa della TARI. Quindi per
questo motivo, oltre che perché vedo un aumento della tariffa abbastanza sensibile, il mio sarà un
Il Sindaco: Altri interventi, altre dichiara

.

Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it)

Solo una cosa prima di dichiarare che

andare nelle scuole, è stato fatto qui a Isola della Scala?
Il Direttore ESA-Com SpA Maurizio Barbati
rio? Ci sono degli incontri formativi presso le scuole. Di solito noi puntiamo alle
elementari, le vecchie elementari in sostanza e alle scuole medie, se i dirigenti, perché bisogna
loro percorso didattico gli
incontri formativi sulla raccolta differenziata dei rifiuti, e abbiamo fatto anche questi incontri presso
l
Il

Consigliere

Guarnieri

Il Direttore ESA-Com SpA

Luca

(Opificio

Isolano)

Quindi

questo

avrà

un

costo

per

Maurizio Barbati Non, non abb

Il Sindaco: Altre dichiarazioni? Vorrei
ggio abbastanza importante che
nume

Vorrei che facesse un

Il Vicesindaco Michele Gruppo (Isola Domani): Ha fatto un passaggio prima anche il direttore
Barbati, dicendo che ci siamo battibeccati, sostanzialmente
In una fase sperimentale nel 2018 era stato proposto un euro a svuotamento in eccedenza, dopo
varie discussioni è stato deciso di sospendere i primi sei mesi e non farli applicare, nei secondi sei
mesi, anche qua dopo varie discussioni, siamo arrivati a decidere che ogni Comune andava ad
applicare venti centesimi per ogni svuotamento in eccedenza. Sul secco se non sbaglio, mentre in
talmente tanto, abbiamo fatto talmente tante considerazioni. Queste discussioni ci hanno portato,
nel senso che i diciannove Comuni che compongono ESACOM, venti da poco o sbaglio? Con
Ronco che è arrivato da poco, quindi siamo diventati venti, sono arrivati a decidere questo importo.
Io ero uno dei più accesi sostenitori che 1,00 euro era troppo, perché in fase iniziale si tende ad
educare senza gravare troppo sulle utenze. Abbiamo fatto la stessa cosa anche nel 2019,
Comune ha già deciso e anche noi abbiamo pensato di prendere la stessa direzione e mantenere
prendere i venti centesimi, dichiarando comunque in ESACOM la nostra disponibilità
eventualmente a cambiare direzione, se i venti Comuni, durante la discussione, decidessero di
prendere o di dare indicazione diversa. Sembra una cosa banale, di poco conto, ma vi assicuro
capisco francamente la discussione di due ore di questa sera sulla tariffa dei rifiuti, perché chi
partecipa alle riunioni in maniera diretta ha la possibilità di discutere di tutti questi aspetti; chi non
purtroppo i proce
questi importi. Sicuramente questi ragionamenti saranno modificati nel corso del 2019, perché la
discussione
ripeto
è ancora aperta e io e Barbati continueremo a discutere, anche
animatamente, durante le riunioni, ma sempre in maniera
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Il Sindaco:
e anche da altri consiglieri, chiedo, ma so che la risposta è affermativa e di grande disponibilità del
direttore Barbati, di risentirci a breve, magari anche per il tramite del Vicesindaco o comunque
della nostra Amministrazione, per organizzare almeno un altro incontro pubblico che è
fondamentale e importante. Magari questa volta cerchiamo di coinvolgere il più possibile la
Palariso, magari questa volta ne facciamo uno e cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza.
potrebbe essere un ulteriore passaggio e anche il volantino, nonostante magari talvolta sia dal
produttore direttamente al consumatore, nel senso che viene buttato subito nel rifiuto.
della quota per la raccolta dei rifiuti delle aziende commerciali e artigianali, se riuscissimo a fare
una riduzione significativa probabilmente potremmo invertire la tendenza anche delle
problematiche economiche delle aziende. Se invece diventa solamente una cosa, come diceva
efficaci che simboliche. Per cui al momento non abbiamo la forza e la possibilità di fare azioni

Invece farei un passaggio rispetto a quello che abbiamo discusso anche qualche tempo fa, giusto
per riallacciarmi a qualche osservazione fatta dalle forze di opposizione, quando dicevamo
partiamo dagli asfalti fatti in zona industriale e abbiamo fatto gli asfalti proprio perché era diventato

anche in quella zona. Mi pare che quella possa essere considerata una buona risposta per le
aziende imprenditoriali della ZAI.
Rispetto invece ai commercianti che gravitano in prevalenza sul centro, chiederei a Barbati e
Conferenza dei sindaci di
ESACOM, di valutare, è una cosa molto importante invece per il commercio isolano e forse anche
per gli altri paesi, però io mi preoccupo del nostro, noi abbiamo un problema della raccolta della
carta di lunedì e ci capita spesso che i negozi debbano mettere fuori il rifiuto il sabato e quindi
capita spesso che sul marciapiede rimanga la carta per due giorni, quindi, se si potesse invertire o
er cui si
fa lunedì, Barbati, magari potrebbe essere una buona risposta, perché vedo che spesso
rimangono fuori dei rifiuti f
Il Direttore ESA-Com SpA
Maurizio Barbati Sto vedendo, se riesco, attraverso un accordo
sindacale di convincere i nostri operatori a fare la raccolta anche di domenica, in modo che così il
rifiuto che viene messo fuori, questo tipo di criticità riusciamo a eliminarle.
Il lunedì è sempre un problema, perché soprattutto le utenze non domestiche che lavorano fino al
venerdì sera il venerdì sera mettono fuori rifiuto: che sia carta, che sia plastica o che sia anche il
è il problema della raccolta della carta al lunedì, in
... Vediamo se riusciamo a programmare
determinate ra
Il Sindaco:
maggioraz
Il Direttore ESA-Com SpA Maurizio Barbati Sì, ma si fa in minor tempo la raccolta perché non ci
sono mezzi che girano per strada. Le zone industriali sono completamente libere. Quello
sicuramente.
Per gli incontri con le scuole va
Il Sindaco: Ultimo intervento voleva fare
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Il Vicesindaco Michele Gruppo (Isola Domani): Vorrei rispondere alla richiesta fatta prima dal
consigliere Venturi per andare incontro alle cosiddette partite IVA, alle attività anche nel settore dei
tributo alla tariffa, permettendo così alle
importante per andare incontro alle esigenze delle attività. Credo che recuperare un 10 per cento
Il Sindaco: Abbiamo fatto le dichiarazioni di voto, ab
Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto,
Con voti favorevoli n. 11, astenuti nr. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola), Guarnieri (Opificio
Isolano), Meneghelli (Isola nostra)], contrari nr. 2, [Chesini (Movimento5stelle.it), Bonfante
(Movimento5stelle.it)],
espressi legalmente per alzata di mano presenti n. 16.
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
TARIFFA CORRISPETTIVO SUI

2.
RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2019
3. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo
-

ssione

*****************************************
Successivamente, durante la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione espressa per alzata di mano {voti
favorevoli n. 11, astenuti nr. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola), Guarnieri (Opificio Isolano),
Meneghelli (Isola nostra)], contrari nr. 2, [Chesini (Movimento5stelle.it),Bonfante
(Movimento5stelle.it)] presenti n. 16}, iimmediatamente eseguibile
del D. Lgs. n.267/2000.

*****
assolto attraverso
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale
N.16 del 14/03/2019

OGGETTO : TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO
ANNO 2019.

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li,08/03/2019
il Responsabile del settore:
Simone Renon

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li, 08/03/2019
il Responsabile del settore Finanziario
Simone Renon
.
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Letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna
(La firma, in formato digitale, è
iginale del

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO
(La firma, in formato digitale, è

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

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
PUBBLICAZIONE
etorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata
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
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
appo
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
art. 22 del D.lgs.
82/2005.)
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