Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive, Eventi, Urp, Rete
Civica, Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la
Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Seduta del 24/09/2020
Verbale n. 17 della II Commissione
Verbale n. 30 della V Commissione
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 14.00, si sono riunite in modalità videoconferenza,
in seduta Congiunta la II e la V Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso e del Presidente della V Commissione consiliare
Antonio Foresta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
TISO Nereo
Presidente II
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
FORESTA Antonio
Presidente V
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P BARZON Anna
Componente II+V
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P BETTELLA Roberto
Componente V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
P GABELLI Giovanni
Componente V
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P FERRO Stefano
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente V
SCARSO Meri
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente V
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A MOSCHETTI Stefania
Componente II
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente V
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente V
MONETA Carlo Roberto
Capogruppo
P MENEGHINI Davide
Componente II
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente V

P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
A
P
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’Occupazione, Ambiente, Verde, Parchi, Agricoltura, Agenda 21
Chiara Gallani;
- il Capo Settore Settore Ambiente e Territorio Ing. Simone Dallai;
- il Capo Settore Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- Chief Financial Officer di AcegasapsAmga e responsabile Tari Dr. Michele Petrone;
- Presidio normativa traiffaria e piani economici finanziari – progettazione servizi ambientali di
AcegasapsAmga Dr. Mauro Cotterle;
- il Responsabile Servizi Ambientali di Padova di AcegasapsAmgaDr. Simone Norbiato;
- la Responsabile Rapporti con gli stakeholders e Customer Operations di AcegasapsAmga Dr.ssa Luciana
De Mori;
- la Responsabile ree unbundling di AcgasaspAmga Dr.ssa Giovanna Cadamuro;
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- il Responsabile Servizi Ambientali di AcgasaspAmga Dr. Giovanni Piccoli;
- la Responsabile gestione tariffa, tributi Ambientali di AcgasaspAmga Dr.ssa Alessia Strangis:
- il Responsabile Tariffa rifiuti e progettazione raccolte differenziate dell’Ente Bacino Padova 2 dr. Pietro
Baroni.
Segretari presenti: Stefania Grigio e Claudio Belluco.
Segretaria verbalizzante: Stefania Grigio
Alle ore 14.08 il Presidente della II Commissione Nereo Tiso e il Presidente della V Commissione Antonio
Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/0410 del 22/09/2020 avente
ad oggetto: “Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti Urbani. Anno 2020”;

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/0414 del 22/09/2020 avente
ad oggetto: “Tributi Comunali. Modifica regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUCTARI)”;

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/0415 del 22/09/2020 avente
ad oggetto: “Tributi Comunali. Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2020. IUC-TARI
2020”;

Varie ed eventuali.
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Gallani

Assessore
Gallani
Dallai

Presidente
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Pellizzari
Dallai

Berno

Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della Commissione al fine di
verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito
istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Saluta e ringrazia tutti i presenti collegati in videoconferenza.
Illustra gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Lascia la parola all’Assessore Gallani per l'esposizione del primo punto posto all'ordine del
giorno.
Spiega che la proposta di deliberazione n° 2020/0410 del 22/09/2020 è relativa
all’approvazione del Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti Urbani (PEF) per l’anno
2020, sulla base delle indicazioni presenti nella deliberazione del 2019 di ARERA (Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). In quest’ultima sono stabiliti i parametri e le
variabili da applicare alle spese ed ai conguagli degli anni precedenti per rispettare i limiti
ed i range indicati: in questo modo ci sarà un'omogeneità dei PEF.
Alle ore 14,20 si collega la consigiera Scarso Meri.
Chiarisce che Padova rientra tranquillamente in queste direttive e che inoltre l'ultima
proroga ha stabilito la scadenza per l'approvazione al 30 settembre.
Integra quanto finora esposto dall'Assessore Gallani affermando che il nuovo metodo per
la predisposizione del PEF è basato sulla logica e su elementi certi visto che viene indicato
di prendere i dati dei due anni precedenti. Quest'ultimi vengono integrati con i nuovi costi al
fine di incentivare gli investimenti e migliorare la gestione dei servizi.
Spiega che la bozza del PEF viene redatta dall'Ente Gestore e la invia successivamente
all'Amministrazione che valuta i dati e verifica quei parametri che possono essere oggetto
di discrezionalità.
Ringrazia e chiede l'intervento dei dirigenti di AcegasapsAmga.
Afferma di essere disponibile a rispondere ad eventuali domande
Chiede quali sono i nuovi parametri che compongono il PEF
Chiede se in questi servizi è compresa la pulizia delle caditoie
Spiega che nel PEF oggetto di discussione sono inseriti i costi di servizi relativi all’anno
2020 (ossia l’anno in corso).
La deliberazione di ARERA aveva previsto inizialmente la scadenza per la presentazione a
dicembre 2019, poi prorogata ad aprile 2020 in quanto molti Comuni non riuscivano a
redigerlo. Aggiunge che poi, causa l’emergenza sanitaria, il termine è slittato al 30
settembre.
Afferma che il meccanismo di calcolo sembra molto complesso e chiede se nel momento in
cui viene definito il costo complessivo, può essere previsto anche un ricavo e se per quegli
utenti che hanno versato la prima rata del 2020 visto il PEF e di conseguenza le nuove
tariffe ci sarà nella prossima un conguaglio.
2

Piccoli

Presidente
Tiso
Bergamaschi

Presidente
Tiso
Bergamaschi
Berno
Tarzia
Barzon
Bettin
Bergamaschi

Marinello
Dallai
Baroni

Mostra ai consiglieri un documento che meglio semplifica le modalità di calcolo del PEF.
Spiega che sono stati inseriti i dati (costi fissi e costi variabili) presenti nel bilancio a
consuntivo del 2018 (deliberazione ARERA indica infatti di fare riferimento all'anno n-2). La
bozza del PEF viene poi girata dall'Ente Gestore all'Ente Bacino di Padova (ente
territoriale competente) per le opportune verifiche e successivamente presentato
all'Amministrazione.
Afferma che in riferimento alla richiesta della pulizia delle caditoie si deve scindere la
competenza:
• per la pulizia della parte sopra, ossia i pozzetti, i costi sono inseriti nel PEF in quanto è
svolta dal servizio di spazzamento;
• la pulizia della parte sotto, ossia le tubazioni, è seguita dal servizio idrico.
Non essendoci altre richieste d'intervento in merito al primo punto all'ordine del giorno,
introduce il secondo ed il terzo. Vista l'assenza dell'Assessore Bressa, giustificata da motivi
personali, lascia la parola alla Dr.ssa Bergamaschi
In riferimento alle modifiche del Regolamento per la disciplina della Tari, espone ai presenti
una panoramica:
• art 6 bis prevede le agevolazioni per le utenze non domestiche costrette alla chiusura
in base ai decreti emanati per l’emergenza sanitaria. ARERA ha stabilito che tutti i
Comuni prevedessero delle riduzioni sulla quota variabile delle attività chiuse nel
periodo della pandemia sulla base dei codici ATECO. Tali agevolazioni saranno
applicate in modo automatico, salvo per categorie 3, 9B, 20 e 21, in quanto erano
attività che potevano ottenere, se richieste al Prefetto, delle deroghe alla chiusura
imposta: dovranno quindi presentare all’Ente Gestore su apposito modulo la richiesta
di riduzione. Tutte le utenze non domestiche per tale motivo non hanno ricevuto la
bolletta con scadenza 30/09, in quanto riceveranno una bolletta di conguaglio (dopo la
prima che scadeva il 30/06) con le nuove tariffe e le agevolazioni con scadenza il
10/12. Precisa inoltre che nelle bollette finora inviate nel 2020 sono state applicate le
tariffe del 2019 e che tali riduzione per le utenze non domestiche ammontano ad €
1.500.000,00 (costo coperto con fondi direttamente dall’Amministrazione);
• art 11 per le utenze domestiche non residenti, alle quali si applica la tariffa come per le
utenze domestiche residenti considerando che ci siano due componenti, viene data la
possibilità di avere una diversa tariffa se la dichiarazione è comprovata da idonea
documentazione;
• art 13 prevede la scadenza dell’ultima bolletta al 10 dicembre;
• in ottemperanza all’art 58 quinquies del DL 124/2019 gli studi professionali sono stati
spostati dalla categoria 11 alla categoria 12.
Per quanto concerne la deliberazione al terzo punto all’ordine del giorno spiega che, a
seguito delle riduzione previste per le utenze non domestiche (che ammontano ad €
1.500.000,00, somma coperta dall’Amministrazione), il costo complessivo del servizio da
coprire con la bollettazione a carico delle utenze, è diminuito: da circa 46 milioni di euro a
circa 44 milioni di euro. A fronte di questo le utenze domestiche si vedranno circa un
incremento del 3,5%: ad esempio una famiglia di 3 componenti che occupano
un’abitazione di 100 mq avrà un incremento di € 1,94, un nucleo familiare di 1 componente
residente in un’abitazione di 70 mq avrà € 2,24 in più.
Chiede se gli incrementi previsti per le utenze domestiche sono sulla quota variabile o su
quella fissa.
Risponde che gli esempi prima indicati ammontano sul totale finale annuo e non sulle
singole quote che dipendono dai costi complessivi.
Alle ore 15,15 esce il Presidente Foresta.
Chiede se la quota relativa alle persone fisiche è stata parametrata a dati statistici
Chiede cosa comporta lo spostamento di categoria per gli studi professionali.
Vorrebbe sapere se questo incremento è stato suddiviso fra tutti gli utenti.
Chiede se è ancora prevista e con modalità la riduzione per il compostaggio domestico.
Spiega che l’Ente Gestore per la verifica dei costi del servizio per i rifiuti è stato coadiuvato
nell’attività dall’Ente Bacino: esempio è stato individuato che le utenze domestiche
producono circa 57000 Kg corrispondenti al 45,7% dei rifiuti prodotti.
In risposta al Consigliere Tarzia afferma che sono state effettuate delle stime e quindi un
calcolo proporzionale.
La riduzione per il compostaggio domestico non è variata rispetto a quella degli scorsi
anni.
Chiede a quanto ammonta l'indennizzo dell’inceneritore al Comune
Afferma che il Comune ottiene 8,2 € a tonnellata di rifiuto trattato.
Afferma che qualsiasi variazione di categoria o di tariffa viene parametrata e studiata
quindi in questo caso anche quella per gli studi professionali. Di solito quello che emerge è
che i rifiuti prodotti dalle famiglie sono più stabili. La riduzione per il compostaggio
domestico è pari al 30% della quota variabile ed è stata decisa a seguito del paragone
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effettuato sulla base dei costi.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione della alle ore 15.40.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

La segretaria verbalizzante
Stefania Grigio
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