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 25/06/2021
Verbale n. 20 della II Commissione
Verbale n. 23 della V Commissione
L'anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15.00, 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 CAVATTON Matteo
Capogruppo
FORESTA Antonio
Presidente V
P MOSCO Eleonora
Componente V
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
A GABELLI Giovanni
Componente V
LUCIANI Alain
V.Presidente V
A FERRO Stefano
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente V
SCARSO Meri
Capogruppo
A SANGATI Marco
Componente V
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A MOSCHETTI Stefania
Componente II
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente V
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
A LONARDI Ubaldo
Componente V
MONETA Carlo Roberto
Capogruppo
P MENEGHINI Davide
Componente II
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente V
MOSCO Eleonora
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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;
- l’Assessore Attività Produttive e Commercio, Marketing Territoriale, Tributi e Polo Catastale,
Provveditorato, Eventi, Politiche per la Tutela del Consumatore, Semplificazione Amministrativa Antonio
Bressa
- il Capo Settore Settore Ambiente e Territorio Avv. Laura Salvatore;
- il Capo Settore Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
- 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;
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- il Responsabile Servizi Ambientali di Padova di AcegasapsAmga Dr. Simone Norbiato;
- la Responsabile Rapporti con gli stakeholders e Customer Operations di AcegasapsAmga Dr.ssa Luciana
De Mori;
- il Funzionario di Acegasapsamga Dr. Andrea Garbo;
- la Responsabile ree unbundling di AcgasaspAmga Dr.ssa Giovanna Cadamuro;
- 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 15.13 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° 2021/0328 del 22/06/2021 avente
ad oggetto: “Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti Urbani. Anno 2021 ”;
Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/0327 del 22/06/2021 avente
ad oggetto: “Tributi Comunali. Modifica regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUCTARI)”;
Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/0329 del 22/06/2021 avente
ad oggetto: “Tributi Comunali. Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2021. IUC-TARI
2021”;
Varie ed eventuali.

Presidente
Tiso

Assessore
Gallani

Salvatore
Bettin
Assessore
Gallani

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.
Afferma che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con
deliberazione n. 443 del 31/10/2019, successivamente modificata con deliberazione n. 238
del 23/06/2020, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti
per gli anni 2018-2021; inoltre con deliberazione n. 493 del 24/11/2020 ha aggiornato il
metodo tariffario rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021.
Spiega che il Piano Economico Finanziario (PEF) costituisce lo strumento economico
necessario per evidenziare i costi del servizio sul territorio.(individua i circoli delle attività
interne ed esterne attivate dal Gestore).
Fa presente che rispetto al metodo precedente ora si può parlare di PEF “consuntivo” (e
non più “previsionale”) in quanto i dati sono certi e calcolati sulla base della proiezione
degli stessi nei due anni precedenti. Le stesse deliberazioni di Arera stabiliscono i
parametri e le variabili da applicare alle spese ed ai conguagli degli anni precedenti per
rispettare i limiti ed i range indicati.
Come ogni anno, è stato trasmesso da Acegasapsamga spa, dopo l’attività di istruttoria
preliminare svolta dal Comune in collaborazione con l’Ente di Bacino Padova 2.
Il PEF 2021 prevede un costo del servizio pari ad Euro 44.782.524,46 e questo
rappresenta un valore favorevole per l’utenza. Sulla base del costo vengono poi decise le
tariffe Tari.
Aggiunge che tutte le cifre sono state inserite come previsto del metodo ARERA e
comunque non si discosta dal PEF 2020.
Chiede se il servizio porta a porta ormai esteso a quasi tutta la città permette dei parametri
e delle valutazioni diverse a quelli precednti.
Risponde che la qualità del servizio porta a porta è superiore rispetto a quello
dell'indifferenziata: ad esempio nel 2019 non veniva conferito circa il 65% mentre nel 2020
siamo scesi al 52%.
Spiega anche che con il metodo ARERA una parte dei ricavi dei contributi per la raccolta
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Presidente
Tiso
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Sangati
Assessore
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Bergamaschi
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differenziata vengono suddivi tra l'Amministrazione e l'Ente Gestore: questo serve ad
incentivarla da ambedue i soggetti.
Non essendoci altre richieste d'intervento in merito al primo punto all'ordine del giorno,
introduce il secondo ed il terzo.
Lascia la parola all'Assessore Bressa.
Spiega che con l’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020, che ha recepito la direttiva
comunitaria, sono state introdotte diverse novità: la più importante è la soppressione dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani. Detti rifiuti, dal 01/01/2021, non sono conferitili al
pubblico servizio e sono normalmente generati nelle aree in cui avviene la trasformazione
della materia e pertanto esclusi dalla tassa TARI.
Afferma poi che sempre dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo
posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, non locata o data in
comodato d’uso, e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Inoltre con l’introduzione del canone unico patrimoniale, la TARI giornaliera è stata
sostituita da questo salvo continuerà ad applicarsi per altre tipologie di occupazione
temporanea.
Fa presente inoltre che, in riferimento alla possibilità del Comune di introdurre ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed alle difficoltà che hanno investito le
attività economiche per l’emergenza sanitaria da COVID 19, sono state introdotte per il
2021 per le utenze non domestiche delle riduzioni tariffarie ed il differimento al 31 luglio
della prima rata.
Tali riduzioni sono state possibili grazie al decreto Ristori e sono state riparametrate sia
sulla quota fissa che sulla quota variabile in base ai giorni di chiusura dettati dalla Legge
per l’emergenza sanitaria. Sono state calcolate prendendo categoria per categoria e
considerando le superfici ed il numero degli utenti risultanti a gennaio 2021 nella banca
TARI gestita da AcegasApsAmga e stimando una riduzione stessa della superficie delle
utenze non domestiche, per effetto della pandemia, del 1% circa. I valori delle riduzioni
tariffarie si aggirano dal 7% al 33% circa per le utenze non domestiche.
Afferma inoltre che con i contributi per il covid stanziati dallo Stato per l’anno 2020 e non
ancora del tutto usufruiti è stato possibile apportare delle ulteriori agevolazioni/riduzioni
tariffarie sia alle utenze domestiche che non: in media la riduzione si aggira al 3,2% per le
utenze domestiche ed un ulteriore 1% per quelle non domestiche.
Le prime due bollette per le utenze domestiche saranno emesse sulla base delle tariffe
dell’anno 2020 e con la terza, che avrà scadenza a dicembre, verrà apportato il
conguaglio sulla base delle tariffe 2021.
Chiede come mai non sono stati considerate delle agevolazioni anche per la categoria
dove sono inseriti i supermercati.
Risponde, come già indicato in precedenza, che le riduzioni tariffarie sono state calcolate
sulla base dei giorni di chiusura per la pandemia, imposti a livello nazionale. A fronte di
questo i supermercati, neanche nel corso del 2021, hanno avuto giorni di non operatività.
Conferma il fatto che le percentuali di riduzione sono state dettate principalmente dai
decreti che stabilivano le chiusure per le attività.
Afferma inoltre che la pandemia ha avuto un effetto trasversale sulla città in quanto ha
comportato ad esempio la riduzione della presenza di studenti, di turismo ed anche dei
parenti di ricoverati all’ospedale o presso strutture di cura.
Afferma che stimare le riduzioni sulla base dei giorni di non attività imposti dalla legge per
la pandemia e sulla base dei contributi stanziati dal Decreto Ristori siano ottimi parametri
di valutazione e rientrano in quello che l'Amministrazione può operare in questo momento
di difficoltà generale.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione della alle ore 15.47.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

La segretaria verbalizzante
Stefania Grigio
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