
DECIMO PUNTO

MENINI CESARE:
Bene, ora possiamo passare alla proposta successiva che riguarda la formazione delle tariffe Tari 
anno 2020. Relaziona sempre l'assessore Bigagnoli.

BIGAGNOLI BRUNA:
Approvazione delle tariffe TARI, allora Le aliquote del 2020 rimangono invariate rispetto al 2019 è 
stata introdotta per l'emergenza covid una riduzione del 30% sulla parte variabile per le utenze non 
domestiche colpite da provvedimenti di chiusura Inoltre le scadenze Sono state spostate al scadenze 
di pagamento al 30 settembre 30 novembre 31 gennaio 2021.

MENINI CESARE:
Consigliere Oliosi ci sono domande in proposito?

OLIOSI LEONARDO:
No grazie, a posto così.

MENINI CESARE:
Consigliere Bertuzzi?

BERTUZZI ENRICO:
Sì un paio di considerazioni nel merito soprattutto della riduzione perché una nostra proposta 
avanzata era di poter riconoscere alle attività appunto che rimanevano chiuse, e qui Condivido la 
scelta Insomma di quelle che sono state chiuse un equivalenza sostanzialmente pari alla la quota 
parte relativa Non solo diciamo una variabile però dire Prendo io la l'aliquota la mia spesa a livello 
di ditta di azienda spalmata sui 12 mesi e proprio materialmente riuscire ad arrivare a dare 
sostanzialmente un sostegno alle nostre attività pari ai due mesi due mesi e mezzo sarebbe meglio 
ancora relativo a quello ho provato a fare un raffronto relativamente allo sconto Tari che Proponete 
cioè  il 30% della quota variabile e ho visto che tanto per dire su attività che sicuramente saranno 
chiuse come ad esempio i negozi e alla fine ci ritroviamo che con la proposta che avanzava mo Noi 
rispetto a quella che mi sembro porta i delibera si trovano una riduzione inferiore del 5,2% rispetto 
a quello che volevamo noi cioè di prendere proprio la totale divisa 12 per il riconoscimento di due 
mesi è questo provare un equivalenza poi Materiale su questa cifra ho visto mai lo scostamento 
invece per chi ha la categoria 24 cioè il bar dove Qui c'è una differenza di un 25% rispetto a quello 
che hai proponevamo come  gruppi di minoranza e rispetto quello che avviene come scelta Ecco qui
quindi un attimino magari il mio pensiero che diverge in buona parte da questa scelta di riduzione 
quindi condivido la scelta che avete operato circa una riduzione avete dato la quantità del 30 però a 
seconda delle categorie Insomma si si poteva magari a mio avviso riuscire facendo un conteggio 
magari un attimino più articolato però con un'idea di uniformare proprio un riconoscimento di due 
mesi due mesi e mezzo Magari riuscire ad arrivare qualcosa di più Ecco una considerazione perché 
per singola categoria poi qui magari chiedo conferma dottor del lungo però io ho preso a parità di 
metri quadrati l'equivalenza sulla quota variabile applicando il 30% ho visto quello che succedeva 
rispetto a un aspettato cioè di proprio dire Voglio andare in aiuto alle mie aziende locali e 
riconoscendo due mesi e mezzo quindi magari trovare un'aliquota che potesse essere magari è 
variabile oppure la variabilità si sono li potevamo incidere in prima fase è una considerazione che 
mi porterà Ecco a motivare un voto contrario sulla applicazione della Tari che poi sul piano 
finanziario che avevo già votato contrario a suo tempo ovviamente mi troverà contrario poi sulle 
aliquote le singole cifre Per coerenza delle scelte che ho fatto anche in passato nel merito del settore
Tari raccolta rifiuti comunale quindi una considerazione che volevo fare con voi vi circa Ecco punti 



magari di partenza anche similari che però con due scelte portano in alcuni casi anche a un 
discostamento del 25% che non è proprio indifferente è tutto qui Grazie.

TOMMASO DEL LUNGO:
se posso intervenire ma semplicemente dal punto di vista tecnico. Allora Arera ha fatto una delibera
ad hoc per le riduzioni dovuti all'emergenza covid che risultano addirittura ancora più penalizzanti 
di quello che abbiamo fatto noi, c'è da fare una precisazione ovviamente sui giorni di chiusura 
possiamo intervenire soltanto su quella della parte variabile del tributo perché la parte fissa equivale
ad essere il contributo che ogni utenza da aI costi generali del servizio Quindi il servizio viene fatto 
a prescindere dalla chiusura delle attività pensate ad esempio allo spazzamento delle strade servizio 
di raccolta Comunque i posti fissi a prescindere ci sono la parte variabile misura dovrebbe misurare 
effettivamente quello che è il conferimento dei rifiuti se avessimo della raccolta puntuale nel caso 
nostro è basato su coefficienti ministeriali calcolati su delle medie particolari quindi pertanto 
L'intervento può essere fatto e per misurare le giorni di chiusura soltanto sulla parte variabile per 
quanto riguarda le varie categorie Arera è stata ancora più stringente nel senso che allegato alla 
delibera messo semplicemente i codici Ateco delle varie attività dimenticando se ci sono 80 attività 
che hanno codice Ateco gommisti Pertanto ci sarebbe stato il problema di calcolare per varie 
tipologie di aziende quale sarebbe stato il codice Ateco prevalente pertanto anche a livello di ufficio
andare a calcolare singolarmente per ogni tipo di utenza quella era di effettiva riduzione e la 
commisurata ai giorni di effettiva chiusura pertanto inferiore al 30% della quota variabile perché 
sicuramente sarebbero stati fatto 2 calcoli  tra il 15 e il 20% massimo quindi con questo 
provvedimento di fare 30% siamo andati anche oltre a quella della delibera dell'autorità di 
regolamentazione della della tassa rifiuti che ovviamente secondo il mio parere in questo momento 
Comunque è vincolante fino a un certo punto perché comunque non può andare a ledere l'autonomia
regolamentare e la potestà del comune di decidere le proprie tariffe e questo è stato il tecnico.

ALESSANDRO GARDONI:
Se posso, oltre alla spiegazione che ha dato il Dott. Del Lungo che  ringrazio, abbiamo anche fatto 
un ragionamento proprio con le attività produttive con le attività commerciali e l'intervento che ha 
fatto il Comune di Valeggio e mi rivolgo al Consigliere Bertuzzi in particolare  è stato oltre le 
aspettative delle stesse categorie economiche di Valeggio. Se potessi Enrico se potessimo come 
Amministrazione credo che gli interventi li faremo su qualsiasi imposta di competenza di pertinenza
del comune dobbiamo anche stare attenti a quelli che sono gli equilibri di bilancio.

BERTUZZI ENRICO:
Si vi ringrazio tutti e due, Infatti la mia Era una considerazione fatta che ovviamente infatti ho 
chiesto ho compreso e dopo mi ha confermato del lungo con precisione e l'aspetto ho capito perché 
si va ad Agire ovviamente sulla quota variabile Semplicemente ho detto partendo seppur da un 
intento condiviso che è quello di voler riconoscere i nostri concittadini alla nostra attività un una 
tempistica Ecco potrebbero essere 2 mesi, 2 mesi e mezzo, pur partendo dalle stesse partenze cioè 
fissandoci quest'obiettivo assume in alcuni casi proprio per l'applicazione Ecco che mi avete detto 
alcune volte delle divergenze anche più significative dove magari ecco semplicemente proposto 
magari di dire magari una differenziazione di quote magari puntuale su quella attività per dire ho 
visto è bar e quella attività li  mi è caduto l'occhio perché è un'attività che dava una differenza 
abbastanza cospicua dove magari Ecco ci poteva agire più puntuale solo con due tre tariffe poi 
capisco La difficoltà delle miste Ma oltretutto di chi poi ha lavorato in deroga e quindi nella realtà 
dei fatti poi non hanno nemmeno avuto una reale chiusura Ecco quindi semplicemente per dire che 
pure una partenza se vogliamo anche di intenti uguale poi in alcuni singoli casi magari se poteva 
limare Ecco in maniera leggermente diversa pur secondo il mio punto di vista senza andare a 
squilibrare poi cose esageratissimo Eco semplicemente una considerazione condivisione con voi ha 



qualche un po' per giustificare la mia posizione perché non posso sembrare campata per aria Ecco 
grazie.

CESARE MENINI:
bene possiamo ritenere Allora conclusa la discussione. Se  non ci sono altri interventi passiamo alla 
votazione per l'approvazione delle tariffe Tari per  l'anno 2020. Prego segretario.

SEGR. MARCO CINI:
Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, contraria.
Oliosi Leonardo, contrario.
Bertuzzi Enrico, contrario.

Sono 12 favorevoli e 3 contrari.
immediata eseguibilità:

Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, contraria.
Oliosi Leonardo, contrario.
Bertuzzi Enrico, contrario.
Sono 12 favorevoli e 3 contrari. Nessun astenuto


