Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

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

Seduta del 18 dicembre 2018
Verbale n. 31 della VIII Commissione
Verbale n. 26 della II Commissione

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 16.30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della II
Commissione consiliare Nereo Tiso, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del Consiglio,
la Commissione consiliare congiunta.
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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P BITONCI Massimo
Capogruppo
TISO Nereo
Presidente II
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETO Carlo
V.Presidente VIII P BARZON Anna
Componente II
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII P FERRO Stefano
Componente II
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P SACERDOTI Paolo Roberto Componente II
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P MENEGHINI Davide
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
P COLONNELLO Margherita
Componente VIII
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente VIII
SCARSO Mari
Capogruppo
A TARZIA Luigi
Componente VIII
FORESTA Antonio
Capogruppo
P LUCIANI Alain
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P SANGATI Marco
Consigliere

AG*
P
P
P
A
P
P
AG**
A
P*
P**

*BITONCI delega LUCIANI **MARINELLO delega SANGATI
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- 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 Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- il Capo Settore Suap e Attività Economiche Dr. Fernando Schiavon;
- il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato Dr. Paolo Castellani;
- il Funzionario del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato Dr. Antonio Albertin;
- il Funzionario A.S. del Settore Suap e Attività Economiche Dr.ssa Marina Celi;
- il Responsabile Ufficio Servizi Catastali Ing. Antonio Zotta;
- il Funzionario Contabile con P.O. del Settore Risorse Finanziarie Dr. Maurizio Cardin.
E’ presente inoltre il Dr. Michele Petrone Responsabile del Bilancio di AcegasApsAmga Spa
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Sono altresì presenti gli uditori Anna Donghia, Amedeo Levorato, Enrico Cassini, Roberto Monti e Paola
Ghidoni.
Segretari presenti: Christian Gabbatore, Stefania Grigio
Segretario verbalizzante: Christian Gabbatore
Alle ore 16,45 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e il Presidente della II
Commissione Nereo Tiso constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Tributi e Polo Catastale, attività produttive e
Commercio, SUAP Sportello Unico per le Attività produttive, Provveditorato (Assessore Bressa);

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/0832 del 13/12/2018 avente
ad oggetto: “Tributi comunali. Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani Anno 2019. IUC-TARI
2019";

Varie ed eventuali.
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Introduce gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Afferma che la programmazione della seduta seguirà il seguente ordine di discussione:
• Polo Catastale;
• Provveditorato;
• Suap e Commercio;
• Tributi e delibera TARI (Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani)
Passa la parola all’Assessore Bressa
Presente il Funzionario dei Servizi Catastali Ing. Zotta e gli lascia la parola
Illustra le entrate e le spese relative a servizi catastali.
Specifica alcune voci per le entrate:
• quattromila euro per sanzioni relative alla numerazione civica;
• dieci mila euro per il rilascio delle visure catastali;
• venti cinque mila euro per la presunta vendita delle targhette della numerazione
civica.
Specifica successivamente alcune voci relative alle spese:
• sette mila euro per riversamento all’Agenzia delle Entrate per il rilascio delle visure
catastali;
• ventun mila euro per i mediatori culturali;
• quindici mila euro per l’acquisto delle targhette per la numerazione civica;
• quindici mila euro per la scansione dei documenti.
Alle ore 16,50 entra la consigliera Mosco
Fa presente che ad un conoscente sono state rubate le targhette della numerazione civica e
che l’ufficio preposto ha comunicato, che dopo la denuncia, bisognava ripresentare tutta la
documentazione per fare richiesta di una nuova targhetta.
Ritiene troppo gravoso questo procedimento in caso di furto.
Afferma apprende ora questa sua rimostranza ed invita la consigliera Pellizzari ad andare a
trovarlo in ufficio per effettuare le verifiche.
Specifica che il procedimento in caso di furto, dovrebbe essere molto semplice perché non
deve essere rifatta tutta la pratica ma è necessario solo l’acquisto della nuova targhetta.
Presenta il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato Dr. Paolo Castellani e gli lascia
la parola.
Illustra copia di una tabella, consegnata ai consiglieri, con i dati riepilogativi delle entrate e
delle uscite per quanto riguarda il Provveditorato.
Fa presente che tutti i costi sono relativi agli organismi del comune ed alle scuole.
Fa presente i costi più significativi per il comune di Padova:
• costi per le utenze;
• costi per carburanti;
• costi per carta e cancelleria;
• costi per manutenzione parco auto;
• costi per pulizia e lavanderia;
• costi per sorveglianza.
Precisa che all'interno del costo per acquisto mezzi sono presenti circa duecento trenta mila
euro finanziati dalla Fondazione Cariparo per l’acquisto di un camion attrezzato da
devolvere ai Vigili del Fuoco.
Alle ore 16,50 entra la consigliera Barzon
Chiede se nel costo relativo a spese per giornali e riviste è compreso anche il servizio della
rassegna stampa.
2

Castellani
Assessore
Bressa
Schiavon

Assessore
Bressa
Celi

Luciani

Assessore
Bressa

Presidente
Tiso
Barzon
Assessore
Bressa
Mosco
Celi
Mosco
Celi
Mosco
Assessore
Bressa
Cavatton

Assessore
Bressa
Mosco
Presidente
Tiso
Assessore
Bressa

Afferma che nel costo per giornali e riviste non è compreso il costo della rassegna stampa,
di competenza di altro settore, ma si tratta solo dell’acquisto di abbonamenti per riviste
cartacee o digitali.
Introduce l’esame del Bilancio 2019 relativamente al Suap e Attività Economiche e lascia la
parola al Dr. Schiavon.
Afferma che il bilancio del Settore Suap e Attività Economiche è molto semplice.
Fa presente che ci sono entrate per due milioni quattrocento cinquanta sei mila euro di cui
gran parte sono oneri di urbanizzazione di competenza del SUAP.
Afferma che a fronte delle entrate ci sono spese per seicento cinquantasette mila euro, che
riguardano spese per contributi e servizi come ad esempio le attività svolte per fine anno e
per le luminarie.
Fa presente inoltre che il settore svolge un’attività amministrativa molto importante e che nel
corso del 2018 sono stati modificati il Regolamento dei Pubblici Esercizi, il Regolamento del
Commercio in aree pubbliche,
Ricorda inoltra è iniziato un lavoro con la Soprintendenza per l’aggiornamento delle
occupazioni di suolo pubblico dei bar e che è stata approvata la delibera per il transito delle
pratiche Suap alla CCIAA (camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Ricorda che è stato attivato il progetto Riapriamo con Te che concede delle agevolazioni
alle attività di nuova apertura.
Afferma che il progetto Riapriamo con Te sarà presente anche per l’anno 2019 e precisa
che le attività di nuova apertura possono chiedere un contributo per quanto riguarda il
pagamento dell’Imposta di Pubblicità, della Cosap (Canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche), e della TARI.
Chiede di approfondire le spese relative agli allestimenti ed agli eventi del periodo natalizio,
tra cui il concerto previsto per giovedì prossimo sera.
Vuole avere un dettagli particolareggiato delle spese perché ritiene siano eccessive, da
quello che scrive la stampa locale.
Afferma che le spese relative all’organizzazione del concerto di Bob Sinclar non riguardano
i capitoli di bilancio del Settore Suap e Attività Economiche ma sono di competenza del
Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi.
Precisa che è stato fatto un impegno di spesa specifico per il singolo evento.
Si rende disponibile per fare un riepilogo dei costi ed anche delle entrate da parte degli
sponsor per gli eventi che riguardano il Natale a Padova.
Afferma che i temi trattati devono riguardare i punti posti all’ordine del giorno ed invece
sono richieste spiegazioni su temi che oggi non dovrebbero essere trattati.
Afferma che giovedì scorso l’Ing. Natarella, Capo Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e
Grandi Eventi, ha spiegato bene l’evento relativo al concerto di Bob Sinclar evidenziando
anche i motivi della scelta della location.
Ribadisce che è disponibile per riepilogare i costi, ma ha bisogno di tempo perché vuole
essere preciso ed avere tutti i dati per evitare di dare un’informazione errata.
Vuole sapere quali sono stati i bandi e qual è la spesa prevista per l’organizzazione degli
eventi del Natale a Padova.
Afferma che è stato impegnato un importo pari a duecento quaranta mila euro per il bando
delle luminarie ed è stato fatto un avviso pubblico per il villaggio natalizio di Piazza
Eremitani per un valore pari a ottomila euro.
Chiede dove sono inquadrati i costi relativi all’attività di animazione.
Afferma che nell’avviso pubblico di Piazza Eremitani è compresa anche l’attività di
animazione.
Chiede delucidazioni in merito ai contributi per la pista di ghiaccio e quali sono state altre
erogazioni effettuate dal Comune di Padova.
Afferma che è stata fatta una delibera per un importo pari a trenta mila euro di contributi.
Chiede:
• all’Assessore Bressa se è sua la competenza relativa ai Grandi Eventi;
• se c’è un argomento di Giunta per l’organizzazione del concerto di Bob Sinclar.
Alle ore 16,50 entra il consigliere Moneta
Afferma che all’interno del DUP ci sono una serie di indicazioni relative all’organizzazione
degli eventi.
Fa presente che non c’è un argomento di Giunta ma una determina del Settore Sicurezza,
Salute, Prevenzione e Grandi Eventi.
Chiede se per il futuro è possibile programmare una commissione specifica per illustrare gli
eventi del Natale a Padova, come è stato fatto anche dalla precedente Amministrazione
Ritiene non ci sia nessun problema a convocare una commissione per rendicontare gli
eventi del Natale 2018 o eventualmente per il programma del Natale 2019.
Precisa che non tutti gli eventi del Natale sono in carico al Settore Suap e Attività
Economiche.
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Ringrazia il Capo Settore Suap e Attività Economiche e chiede alla Dr.ssa Bergamaschi di
relazionare in merito ai Tributi.
Lascia la parola alla Dr.ssa Bergamaschi.
Alle ore 17,30 entra il consigliere Pasqualetto
Illustra i dati relativi alle entrate ed alle spese del Settore Tributi e Riscossione.
Fa presente che le uscite del Settore Tributi e Riscossione sono:
• relative a rimborsi e aggi per la riscossione;
• duecento mila euro per il service dell’Imposta di Pubblicità;
• duecento mila euro per il service dell’IMU
Afferma che per quanto riguarda le entrate i criteri relativi alle singole imposte sono già stati
illustrati nella precedente commissione del 6 dicembre.
Precisa che:
• l’aliquota dell’addizionale Irpef è rimasta invariata al 0,7% con soglia a quindicimila
euro, per un importo complessivo di circa ventitré milioni cinquecento mila euro a
cui va sommato un milione di euro per recupero partite arretrate. Fa presente che
tale attività è svolta dall’Agenzia delle Entrate;
• per la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) è stato previsto l’azzeramento
dell’imposta;
• per l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è prevista una riscossione di circa
diecimila euro;
• per l’IMU (Imposta Municipale Propria) è previsto un importo di riscossione pari a
circa settanta cinque milioni di euro a cui deve essere sommato un recupero
evasione di circa cinque milioni di euro;
• per quanto riguarda l’Imposta di Pubblicità ci sono un capitolo relativo all’imposta
comunale ed un capitolo relativo al recupero evasione per un totale di circa tre
milioni cinquecento mila euro. Precisa che gli introiti dell’Imposta di Pubblicità sono
una cartina di tornasole per l’economia e che negli ultimi anni l’andamento è in
crescita;
• per l’Imposta di Soggiorno è già stata vista nella precedente commissione del 6
dicembre la modifica al regolamento. Precisa che sono stati arrotondati gli importi
della tassa all’euro e che gli introiti sono in crescita perché i flussi turistici e le
presenze sono aumentati.
• le pubbliche affissione sono poca cosa in quanto strumento ormai poco utilizzato;
• i proventi per le spese d’istruttoria per le pratiche relative alle pubblicità sono pari a
circa tremila euro;
• per quanto riguarda la COSAP sono già state viste le modifiche del regolamento
nella precedente commissione del 6 dicembre. Ricorda l’abbattimento del canone
del 20% per le edicole e l’abolizione del canone per l’occupazione delle tende fino a
5 mq.
Alle ore 17,35 esce il consigliere Cavatton
Chiede:
• se il trend del canone OSAP è in crescita;
• se per l’IMU è possibile avere una suddivisione degli importi tra immobili
commerciali e residenziali;
• quali sono, viste le possibili modifiche normative a livello nazionale, i margini di
aumento delle aliquote per le imposte comunali.
Afferma che salvo sorprese per il 2019 dovrebbe essere possibile rivedere le aliquote dei
tributi compresa anche l’addizionale comunale irpef.
Precisa che si attende l’approvazione della Legge di Stabilità.
Fa presente che nel bilancio 2019 il Comune di Padova non prevede nessun aumento delle
aliquote.
Afferma che per quanto riguarda l’OSAP la previsione dell’introito risente dell’andamento
delle manifestazioni e comunque le entrate sono stabili.
Precisa che per quanto riguarda l’IMU, l’abitazione principale non paga ed è previsto un
introito di otto milioni di euro per i contratti a canone concordato mentre tutto il resto si
riferisce a locazioni, uffici o capannoni.
Chiede se le cifre indicate a bilancio relativamente al recupero evasione sono una media
degli anni precedenti;
Precisa che il milione di euro per recupero evasione irpef deriva da un principio contabile
nazionale che chiede al comune di attestarsi su determinati valori da iscrivere a bilancio.
Afferma inoltre che per il recupero evasione IMU e Imposta di Pubblicità si stima una valore
che si pensa di realizzare e poi in corso d’anno viene assestato.
Precisa che si usa sempre un criterio prudenziale per il bilancio e che solitamente l’introitato
finale è superiore all’importo previsto.
Chiede se l’eventuale approvazione della Finanziarie dovesse apportare delle modifiche
normative che rischi ci sono per il Comune di Padova dal punto di vista contabile.
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Afferma che le previsione vengono effettuate oggi in base alla normativa vigente e che
successivamente dopo l'approvazione delle Legge di Stabilità bisognerà eventualmente
andare ad assestare il bilancio.
Afferma che tenuto conto che le pubbliche affissioni sono poche utilizzate si potrebbe
pensare di abbassare il dritto per incentivarne l’utilizzo.
Chiede qual è il trend del recupero evasione
Afferma che i diritti sulle pubbliche affissioni hanno importi irrisori e che i soggetti cercano
altri strumenti per farsi pubblicità come ad esempio internet o i social media.
Ricorda inoltre che il comune è obbligato dalla Legge a mantenere una certa metratura
disponibile per le pubbliche affissioni.
Ripete i dati relativi all’addizionale irpef ed afferma che l’andamento delle entrate è in
crescita.
Fa inoltre presente che anche l’andamento del recupero evasione IMU è in crescita.
Afferma che è uscita di recente la classifica della qualità della vita delle città e Padova ha
recuperato posizioni grazie anche ai provvedimenti di questa Amministrazione che ha
limitato ad esempio l’utilizzo di suolo pubblico.
Fa presente inoltre che il valore degli immobili all’arcella è aumentato nell’ultimo anno del
dieci per cento.
Fa presente che spesso c’è una incongruenza relativamente ai valori IMU degli immobili
rispetto al valore commerciale dell’abitazione.
Chiede se la gestione dei valori catastali è definita dall’Amministrazione Statale e se si può
fare qualcosa per ridefinire i valori.
Alle ore 17,45 esce il consigliere Meneghini
Afferma che le rendite catastali sono decise dall’Agenzia delle Entrate.
Fa presente che il comune può segnalare all’Agenzia delle Entrate le posizioni non allineate
con i valori commerciali.
Precisa che l’Agenzia delle Entrate è molto più propensa alla revisione degli importi in
aumento rispetto a quelli in diminuzione.
Afferma che il problema del valore di mercato è un problema a livello nazionale e che tutti i
fabbricati dopo anni hanno una valutazione inferiore rispetto al valore della rendita
catastale.
Chiede a che punto è l’accordo/collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per il recupero
dei canoni di locazione non dichiarati, e quali sono i risultati ottenuti per l'emersione del
nero.
Alle ore 17,50 esce il consigliere Tiso
Afferma che il Comune di Padova è stato il primo comune del Veneto a stipulare un accordo
con l’Agenzia delle Entrate, ma è difficile effettuare il recupero perché i dati non sono chiari.
Precisa che le segnalazioni certificate da inviare all’Agenzia delle Entrate sono difficili e
complesse.
Fa presente che in estate si è ipotizzato di aprire un nuovo filone di verifica ad esempio
partendo dalla verifica dell’Imposta di Soggiorno.
Afferma che si pensa di ripartire e che nel passato si lavorava sulle verifiche delle auto di
lusso.
Fa presente inoltre che si sta lavorando per effettuare le verifiche incrociando i dati relativi
ai consumi di acqua ed energia elettrica.
Chiede se sul recupero sopra citato dalla Dr.ssa Bergamaschi era prevista una premialità
per il comune.
Conferma che era prevista una premialità e che il Comune di Padova ha introitato circa
duecento mila euro.
Afferma che bisogna rilanciare l'attività, ma bisogna tener conto che purtroppo l’Agenzia
delle Entrate, spesso, non lavora le segnalazioni che sono inviate dai comuni.
Illustra il secondo punto posto all’ordine del giorno relativamente alla TARI.
Lascia la parola all’Assessore Bressa.
Presenta ai consiglieri il Direttore Amministrativo-Finanziario di AcegasApsAmga Spa Dr.
Michele petrone.
Fa presente ai consiglieri che nella commissione consiliare di domani sarà trattato il PEF
(Piano Economico Finanziario).
Afferma che si prende come dato di partenza del PEF un valore pari a circa quaranta
cinque milioni di euro e che nella commissione di domani l’Assessore Gallani spiegherà in
modo particolareggiato.
Precisa che il dato di partenza del costo per la raccolta dei rifiuti è in aumento rispetto agli
anni passati perché per il 2019 sono previste minor risorse per la diminuzione dei costi.
Afferma che negli anni passati il risparmio di spesa verificato a fine anno veniva poi
spalmato nelle annualità successive per abbattere la tariffa, ma dal 2016 i costi sono
aumentati a causa di un aumento di produzione dei rifiuti.
Precisa che il valore del credito per la calmierazione della tariffa per il 2019 è pari a circa
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settecento mila euro, ed è molto più basso rispetto agli anni passati.
Ricorda che la calmierazione della tariffa avviene attraverso l’abbattimento del costo del
servizio tramite anche le seguenti voci:
• un milione di euro da recupero evasione;
• trecento settantamila euro dalla tariffa del MAAP;
• centocinquanta mila euro dal contributo del MIUR per le Scuole;
• dal contributo per il termo valorizzatore.
Afferma che l’aumento complessivo della tariffa per i cittadini è pari al 5,7% e che il costo
della tariffa per il Comune di Padova rimane comunque al di sotto della media dei comune
con più di duecento mila abitanti.
Ribadisce che il Comune di Padova è un comune virtuoso perché le tariffe TARI sono più
basse del 40% rispetto alla media degli altri comuni.
Ritiene che sula questione della tassazione Tari ci siano molte considerazioni da fare, in
particolare per il fatto che il servizio viene fatto da una società privata che in ogni caso
tende al business.
Pensa che il servizio di raccolta dei rifiuti dovrebbe essere fatto da una società
municipalizzata perché altrimenti la collettività ci rimette.
Fa presente che:
• a Padova i cittadini residenti sono in diminuzione;
• è aumentata la cultura del riutilizzo dei materiali da parte dei cittadini;
• gran parte della materia viene riciclata e dal riciclo l’azienda recupera un valore;
• molti cittadini hanno speso soldi propri per creare aree per la collocazione dei rifiuti
porta a porta;
Pensa che dal punto di vista culturale si stia dando un messaggio negativo alla popolazione
che credeva in una riduzione della TARI con l’introduzione del porta a porta.
Crede che sia necessario effettuare delle verifiche sugli sprechi ed incentivare la cultura del
riutilizzo.
Pensa che sulle utenze pubbliche ci sarebbe molto da dire.
Ritiene che la cosa più corretta agli effetti del risultato sia quella di incentivare i
comportamenti virtuosi.
Ribadisce che bisogna trovare un modo per premiare i comportamenti virtuosi di chi ad
esempio utilizza metodi per creare meno rifiuto.
Chiede quali sono le strategie per la redistribuzione del costo della TARI.
Ritiene che la sensibilizzazione sia molto importante.
Pensa che possano essere attuati dei provvedimenti anche a livello locale ad esempio
cercando di limitare la pubblicità con volantini da parte di supermercati o altri grandi
magazzini, che creano una grossa quantità di rifiuto cartaceo.
Chiede se il comune può agevolare l’installazione di macchine per il riciclo del rifiuto presso
i supermercati, come avviene già in altri paese europei
Alle ore 17,50 esce il consigliere Berno
Afferma che ci sono dati costanti sul numero degli utenti TARI dal 2016 ad oggi.
Fa presente che a fronte del numero costante delle utenze, c’è un aumento di produzione
dei rifiuti, pertanto si sta assistendo ad una crescita dovuta probabilmente anche alla ripresa
economica
Precisa che sono stati rilevati circa due milioni cinquecento tonnellate di rifiuto in più rispetto
agli anni precedenti.
Afferma che il Comune di Padova ha già vietato il volantinaggio mano a mano in centro
storico e che negli anni passati era già stato fatta un approfondimento con la Polizia Locale
per vedere se era possibile vietare la pubblicità nella cassetta della posta.
Precisa che tale approfondimento aveva rilevato che non era possibile vietare tale tipo di
distribuzione dei volantini.
Crede che nei prossimi anni il fenomeno sarà sempre meno evidente perché le aziende
sempre più si affidano alla pubblicità tramite internet o social media.
Invita il Presidente Cusumano a verificare nella commissione di domani la problematica
relativa alle macchine per il vuoto a rendere.
Fa presente che esiste già un incentivo per chi dimostra di effettuare il compostaggio
domestico.
Afferma che producendo più rifiuti aumenta il costo per la collettività, altrimenti bisogna
arrivare alla misura puntuale di conferimento del rifiuto.
Alle ore 17,50 esce il consigliere Moneta
Chiede una specifica delle utenze suddivisa tra domestiche e non domestiche.
Ritine ci sia un problema di evasione anche per gli affitti a studenti e chiede se è possibile
chiedere aiuto all’Università per poi incrociare i dati.
Afferma che le utenze domestiche sono circa centoun mila e le utenze non domestiche
sono circa diciottomila
Fa presente che per quanto riguarda la problematica relativa all’evasione degli studenti,
6

Petrone

Presidente
Cusumano

negli ultimi anni, con i nuovi contratti si è passati da un’evasione totale ad una parziale.
Precisa che la soluzione non è semplice e spesso bisogna rivolgersi anche ai proprietari
degli immobili.
Afferma che in ambito TARI il recupero evasione vede AcegaApsAmga Spa protagonista.
Precisa che un milione di euro di recupero evasione è servito per diminuire la tariffa della
TARI.
Fa presente che dal 2015 sono stati emessi più di venticinque mila atti di accertamento per i
quali circa il trenta per cento è stato incassato rispetto all’accertato.
Alle ore 18,35 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La Vice Presidente della II Commissione
Vanda Pellizzari
Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore
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