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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 30/07/2015 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

L’anno 2015 addì 30 del mese di  luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale . 

All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
LUPPI MATTEO
BERNARDELLI ANTONIO
TERZI SIMONE
ZAVATTINI FABRIZIO
RONDELLI PAOLO
SAVOIA ROBERTO
MINELLI KRISTIAN
TAMASSIA LUCIANO
BOTTAZZI MARZIA
TROMBINI DAMIANO
BERTINI OMBRETTA
VENERI LORIS

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 11 
Assenti: 2 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale  il  numero degli  interventi,  il  signor  GIAVAZZI MARCO in qualità  di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) -  
Passiamo  al  punto  n.  5:  “Approvazione  Piano  finanziario  per  il  servizio  di  gestione  rifiuti  e 
determinazione tariffe tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015”. 
Ce ne dà una spiegazione, una delucidazione l’assessore Lasagna. 
 
Seguono gli interventi di seguito riportati:
 
LASAGNA ROBERTO (ASSESSORE: PUBBLICA ISTRUZIONE, AGRICOLTURA, ECOLOGIA 
E AMBIENTE) -  
Allora, io posso dire che sono molto soddisfatto e che tutti dobbiamo essere molto soddisfatti delle 
tariffe  TARI  e  di  questo  Piano  finanziario  che  andiamo  a  discutere  stasera  perché  i  risultati 
raggiunti con questo nuovo sistema di raccolta in così breve tempo, a distanza da poco più di un 
anno appunto dall’introduzione, ci ha portato a risultati più che soddisfacenti sia dal punto di vista 
sul versante diciamo ecologico, perché abbiamo una media di percentuale di differenziata degli 
ultimi sei mesi esattamente dell’82,96%, quindi quasi l’83%, vi dico che a gennaio eravamo sugli 
82,17, a febbraio sugli 83,50, a marzo sugli 82, a aprile sull’86,13 e via di seguito, quindi la media 
è molto alta, quindi possiamo ritenerci soddisfatti sia per quanto riguarda il versante ecologico, 
dicevo, e anche quello economico, perché quest’anno riusciamo a ridurre la tariffa del 6%. 
Quindi quello che abbiamo sempre detto, cerchiamo di mettere e di cambiare il sistema e valutare 
anche il lato economico e mettere il meno possibile le mani nelle tasche dei cittadini, l’abbiamo 
ottenuto, l’abbiamo ottenuto e ho la presunzione, ho l’orgoglio di dirvi che siamo il Comune con le 
tariffe a più basso costo, la TARI, della zona, con questa percentuale di differenziata, voglio dire, i 
risultati secondo me sono stati brillanti e dobbiamo essere orgogliosi di questo. 
Quindi  possiamo dire che gli  sforzi messi in campo, grazie soprattutto ai  concittadini  e ai  san 
benedettini, hanno dato i loro frutti. 
Stasera stiamo parlando di tassa rifiuti, che sapete tutti che è destinata e finanziata con i costi...,  
abbiamo i costi di raccolta e i costi di smaltimento e tutti sono a costo zero per il Comune, cioè 
sono tutti a carico dell’utilizzatore finale, cioè del cittadino. 
Stiamo parlando di un totale di tributo di 870.186,52 euro, escluso l’addizionale provinciale. C’è 
una parte fissa, una parte variabile,  dopo ne possiamo discutere se c’è qualche domanda, ma 
quello che colpisce è il  fatto di 50.000 euro che sono stati  messi come fondo crediti  di dubbia 
esigibilità,  e qui abbiamo Loretta Pinotti  che mi ha insegnato e mi ha spiegato questi  fondi  di 
dubbia esigibilità rappresentano il 55% della media del rapporto tra incassi e accertamenti degli 
ultimi cinque anni. Ho detto bene, Loretta? Okay? 
Questo, diciamo, è un obbligo di legge, ma ricordiamoci che per la norma siamo obbligati a tenere 
lì vincolati questi 50.000 euro, che potevano andare in una riduzione di tariffa, e quindi a beneficio 
dei cittadini. 
Ma non solo. Io vi ho parlato di tributo 870.000 euro, esclusa l’addizionale provinciale. Abbiamo 
avuto un altro regalino dalla Provincia in questo senso, nel senso che l’addizionale provinciale che 
cos’è?  E’  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela  e  igiene  ambientale.  La 
Provincia, con delibera n. 161 del 28.11.2014, ha stabilito una aliquota unica su tutto il territorio 
provinciale del 5%, vale a dire vale per il Piano finanziario di San Benedetto Po 49.000 euro, e fino 
agli  anni  precedenti,  cioè  fino  al  novembre  scorso,  invece,  c’erano  tre  fasce  di  addizionale 
provinciale:  la fascia A, la fascia B e la fascia C. La fascia A pagava, cioè aveva un’aliquota, 
corrispondeva un’aliquota del 3,5%, la fascia B del 4,5 e la fascia C del 5%. Questo era legato alla 
virtuosità di un Comune, cioè la percentuale di raccolta differenziata. 
Adesso  avendo  un’aliquota  unica  su  tutti  i  Comuni  della  Provincia  di  Mantova,  siamo  stati 
penalizzati anche in questo, intendo in senso di risparmio di tariffa. 
Ad ogni buon conto mi sembra, e spetta a voi anche il giudizio, ne possiamo discutere, un buon 
Piano finanziario con dei buoni risultati, cioè sono fiero e orgoglioso che il sistema stia andando 
così bene e che i cittadini stiano rispondendo bene. 
Rimane un piccolo neo, e mi rifaccio anche all’ultima interpellanza fatta dal consigliere Veneri, 
dell’inciviltà e, diciamo, di rifiuti  sparsi sul territorio, comunque stiamo mettendo mano in modo 
deciso ed incisivo anche a questo fenomeno implementando la cartellonistica di divieto, con la 
videosorveglianza, con la Polizia locale, che ringrazio, che è qui presente, perché naturalmente 
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continuamente va a aprire dei sacchetti per cercare, sparsi sul territorio, di trovare indizi per poter 
sanzionare l’incivile, e da ultimo anche con un gruppo di volontari, che sapete tutti che fanno un 
lavoro egregio, ma soprattutto sono di grande esempio per la collettività intera. 
Io mi fermo qui, se ci sono delle domande da fare abbiamo anche Loretta Pinotti che tecnicamente 
ha messo tutte queste aliquote e tutti questi coefficienti, soprattutto per le utenze non domestiche, 
che magari possiamo discuterne. Grazie. 
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) -  
Grazie, Lasagna, per la spiegazione. Anzi, rimango favorevolmente colpito perché penso che sia 
uno dei pochi esempi in cui le tariffe, che sappiamo sono in rapporto al servizio, calano invece che 
aumentare, come..., non voglio fare riferimento a altri Comuni, però questo è il comportamento 
virtuoso. 
Mi  associo  con te,  appunto,  a mettere,  a  significare  l’importanza che hanno  avuto  sul  nostro 
territorio  l’esempio  delle  persone.  Oltre  a  questo,  insomma,  presumo che  anche  la  Provincia, 
anche lei debba fare, per quel che gli tocca fare, cioè a un certo punto anche lei è sottoposta a 
delle situazioni di tagli tale per cui presumo che abbia fatto il sistema più, diciamo, più possibile per 
far quadrare un po’ il cerchio, siamo messi tutti in una condizione un po’ particolare da questo 
punto di vista. 
Quindi ti ringrazio molto. Se c’è qualche intervento, chiarimenti? Bottazzi. 
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –  
Sì. Io volevo, così, dire le cose che mi avete sentito dire spesso. E’ vero che stiamo andando 
avanti senza aumentare il  costo di questo servizio, ma è vero che da un anno a questa parte 
manca il servizio per la raccolta del verde, e quindi in qualche modo le famiglie devono attivarsi per 
gestire questo problema, che con i giardini che ci sono a San Benedetto, per fortuna, voglio dire, 
perché, voglio dire, c’è del verde, diventa un problema. 
Quindi io chiedo che veramente si pensi anche a come poter fare o come poter strutturare, visto 
l’impegno dei cittadini, visto l’impegno che ci si sta mettendo, ma che comunque non si è partiti da 
zero,  per  fortuna,  cioè  già  molta  parte  dei  rifiuti  veniva  anche  in  qualche  modo  gestito 
differenziandolo anche da prima. 
Quindi io spero che si possa andare anche ad un abbattimento ulteriore oppure a una soluzione 
per la raccolta del verde in una maniera differente, cioè per poter ridare un servizio ai cittadini. 
Poi, per quanto riguarda l’aliquota della Provincia, penso che con il Piano provinciale dei rifiuti, 
dove tutti i Comuni si devono in qualche modo attivare per arrivare a differenziare il più possibile, a 
costare il meno possibile, anche la Provincia abbia, come dire, cercato di fare un’aliquota unica 
perché i Comuni devono in qualche modo arrivare tutti ad avere una quota differenziata molto, 
molto alta, e questo diventa davvero un momento di civiltà per tutti e per tutti i Comuni. 
Quindi io, anzi, sono anch’io a ringraziare i volontari che tutti i lunedì fanno questo servizio, sia 
come esempio, però veramente ancora questo modo di buttare i rifiuti nei fossi è veramente una 
cosa che ha dell’incivile,  però purtroppo siamo in una società dove il  bene pubblico non è più 
valutato e quindi diventa difficile anche per i nostri vigili e per tutti gli operatori dare un contributo 
per far sì che la civiltà e che la buona pratica diventi un uso comune dei cittadini italiani,  e di  
questo ce ne dispiacciamo tutti molto, insomma. 
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) -  
Veneri. 
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) -  
Sì, mi riaggancio adesso a quello che in parte ha detto il consigliere Bottazzi sul discorso della 
raccolta  del  verde  e  in  particolare  sulle  realtà  frazionali,  su  tutte  naturalmente,  Portiolo  è  un 
discorso che è già stato fatto perché io ricevo, insomma, sempre le lamentele di quella parte di  
popolazione,  naturalmente,  che  non  è  così  avvantaggiata  rispetto  agli  altri,  quindi  per  potersi 
recare al centro di raccolta, insomma. 
Quindi si auspica la possibilità, visto che questo meccanismo ormai sembra ingranare al meglio, 
quindi anche i rapporti  eventualmente con la ditta di riferimento, insomma si possa riuscire ad 
ottenere una piccola soddisfazione, ecco, riuscire magari ad avere un punto di raccolta del verde 
che faciliterebbe in qualche modo ulteriormente quindi  l’approccio alla raccolta dei rifiuti  quindi 
intesa in senso più generale. 
Poi volevo chiedere alla ragioniera qual è lo stato dell’arte sull’evasione di questo tributo, cioè se 
tutti pagano la tassa rifiuti oppure, se qualcuno non paga, a quanto ammonta l’evasione di questo 
tributo nel Comune di San Benedetto Po, secondo l’ultimo dato statistico. Grazie. 
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) -  
Loretta. 
 
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - 
Allora, in media su un ruolo da un milione di euro, circa il 10-15% non paga all’arrivo del sollecito e 
va a finire in cartella esattoriale. Quindi abbiamo sui 100-150.000 euro tutti gli  anni che vanno 
all’incasso da Equitalia. 
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) -  
Vuoi rispondere, Roberto? Lasagna. 
 
LASAGNA ROBERTO (ASSESSORE: PUBBLICA ISTRUZIONE, AGRICOLTURA, ECOLOGIA 
E AMBIENTE) -  
Allora, per la questione verde ricordo che anche con la scelta fatta appunto di implementare quello 
che è l’uso dei compostori, ad oggi ne abbiamo distribuiti noi 145, di cui 380 nel 2014, e ci sono mi 
sembra cinque richieste che devono essere evase. Comunque l’uso corretto del compostore ci ha 
portato anche alla sensibilizzazione del cittadino e vi garantisco che tanti lo usano correttamente e 
quindi  a una riduzione di  quello  che è,  e siamo sempre lì,  la  quantità  d’erba che va all’isola 
ecologica, perché ricordiamoci – e speriamo di vincerla presto – la battaglia del fatto che l’erba e il  
verde sia tolto dai rifiuti. 
Già qualcosa è stato fatto per quanto riguarda, dopo anni e anni di battaglie,  le ramaglie e le 
potature, che potrebbero diventare un valore aggiunto adesso, perché vi ricordo che da un mese a 
questa parte,  con una norma ministeriale,  no, circolare ministeriale,  ci  ha dato la possibilità  di 
portare le potature e le ramaglie sia pubbliche che di utenze domestiche negli impianti di riutilizzo; 
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mi viene in mente il fatto che le nostre potature possano andare domani alla centrale che alimenta 
il teleriscaldamento. 
Quindi  siamo passati  da un sistema dove era una palla  al  piede e un costo a un sistema di  
riutilizzo e quindi a una risorsa, e noi già come Comune con le nostre potature che facciamo, 
pubbliche, riusciamo a abbattere i costi di non poco. 
Ecco, quello che auspichiamo è che ci sia lo stesso discorso anche per il verde. Le battaglie sono 
state fatte, Marzia lo sa, perché anche Parlamentari locali del PD hanno fatto interpellanze, hanno 
fatto mozioni, si sta battagliando ancora perché dobbiamo essere qui tutti solidali e convinti che 
l’erba è un rifiuto per la legge ma non è mai stato un rifiuto, anzi, può essere una risorsa. 
Partendo da questo concetto qui  la  politica  e  le  scelte  fatte da questa  Amministrazione  sono 
sempre andate verso il discorso del riutilizzo, del riciclo e di trasformare quello che la norma vuole 
un rifiuto e quindi una spesa in una risorsa. 
Sicuramente passi in avanti in tal senso sono stati fatti con la raccolta porta a porta quindicinale 
delle ramaglie, dove siamo riusciti ad ottenere anche dalla ditta, per iscritto però, che ci carica 
anche i sacchi con ramaglie e erba dentro. Quindi piano piano, piano piano vedremo l’evoluzione 
della normativa e vedremo anche quello che si potrà ottenere dalla ditta. 
 
Esaurito il dibattito,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) e in particolare la tassa 
rifiuti (TARI) a norma dell’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013;
Considerato  che  la  tassa  rifiuti  (TARI)  è  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  
smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell’utilizzatore;
Precisato che il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che “in ogni caso deve essere 
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei  
costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla norma vigente”;
Appurato che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilate 
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come disciplinato dal comma 651 del citato art. 1 della L.  
147/2013;
Citato il  comma 683 del suindicato art. 1 della Legge 147/2013 che prevede “Il  consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le  
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal  
soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra  autorità  
competente a norma delle leggi vigenti in materia....”;
Sottolineato che il  Decreto del  Ministro dell’Interno D.M. 13 maggio 2015 dispone la proroga al  30 
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luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dal Comune quale gestore 
del servizio, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione urbana per l’anno 2015 
da coprire al 100% con il  gettito  del  tributo in argomento ammonta a complessivi  euro  870.196,52 
(esclusa addizionale provinciale);
Valutato che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla parte  
fissa del tributo sono quantificabili in euro 370.637,82 mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile 
sono quantificabili in euro 499.558,70;

Ritenuto di applicare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe:
- Utenze domestiche

 Parte fissa – coefficiente area nord previsto dalla tabella 1 allegata al DPR 158 del 
27.4.1999

 Parte viariabile – coefficiente medio previsto dalla tabella 2 allegate al DPR 158 del 
27.4.1999

- Utenze non domestiche applicazione dei coefficienti di produzione nella misura minima previsti 
dalla tabella 3a allegata al  DPR 158 del  27.4.1999 sia per la quota fissa che per la quota 
variabile, ad eccezione delle seguenti categorie:

 Categoria 6 massimo Q. Variabile 
 Categoria 11 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 12 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 13 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 14 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 17 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 18 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 20 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
 Categoria 21 massimo Q. Variabile
 Categoria 30 massimo Q. Fissa e Q. Variabile

Dato atto che, in base al gettito TARI 2014, il riparto dei costi tra utenze domestiche e utenze non  
domestiche, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 27.04.1999, n. 158, è stato individuato per la quota 
fissa nel  52% per  le  utenze domestiche e nel  48% per  le  utenze non domestiche e per  la  quota 
variabile del 59% per le utenze domestiche e nel 41% per le utenze non domestiche;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti  favorevoli n.  9 (Gruppo Uniti per Crescere e Gruppo Lega Nord), contrari n.  0, espressi per 
alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 2 (Gruppo Progettiamo il Domani);

DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dando atto che la copertura  
del costo per il 2015 è calcolata al 100% - allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che nel piano finanziario è compresa la quota di € 50.100,20 di fondo crediti di dubbia 
esigibilità (quota del 55% della media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti 
degli ultimi 5 esercizi)
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2) di approvare le tariffe intere della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015, fatte salve le agevolazioni e 
riduzioni previste dal regolamento comunale come segue:
UTENZE DOMESTICHE

n. comp.
Quota variabile 

euro/anno
2014

Quota fissa 
superficie 
euro/mq

2014

Quota variabile 
euro/anno

2015

Quota fissa 
superficie 
euro/mq

2015

1

69,1611
(--> euro 76,85 

valore deliberato 
-riduzione 10% 
prevista da Art. 

23 Regolamento 
comunale Tari)

0,2517 63,8985 0,2348

2 153,69 0,2958 146,0538 0,2759
3 196,92 0,3304 187,1314 0,3082
4 249,75 0,3587 237,3374 0,3347
5 312,19 0,3870 296,6717 0,3611
6 360,21 0,4090 342,3135 0,3816

UTENZE NON DOMESTICHE

  
TOT. 

TARIFFA
2014

QUOTA 
FISSA
2015

QUOTA 
VARIABILE

2015

TOT. 
TARIFFA

2015

CAT. DESCRIZIONE
TOTALE – 
SUPERF. 
EURO/MQ

TOTALE – 
SUPERF. 

EURO/ MQ

TOTALE – 
SUPERF. 
EURO/MQ

TOTALE – 
SUPERF. 
EURO/MQ

1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO

€ 0,95 0,2234 0,6712 0,8946

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,72 0,1676 0,5116 0,6792

3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI 

SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA

€ 1,21 0,2848 0,8595 1,1443

4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 

CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI

€ 1,80 0,4245 1,2790 1,7035

5 STABILIMENTI BALNEARI € 0,89 0,2122 0,6344 0,8466
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 1,11 0,1899 0,8636 1,0535
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7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 2,84 0,6702 2,0157 2,6859
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 2,24 0,5306 1,5880 2,1186
9 CASE DI CURA E RIPOSO € 2,37 0,5585 1,6780 2,2365
10 OSPEDALI € 2,54 0,5976 1,8028 2,4004

11
UFFICI, AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI
€ 3,60 0,8489 2,5477 3,3966

12
BANCHE ED ISTITUTI DI 

CREDITO
€ 1,45 0,3407 1,0293 1,3700

13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 

CALZATURE, LIBRERIA, ECC.
€ 3,33 0,7875 2,3635 3,1510

14
EDICOLA, FARMACIA, 

TABACCAIO, PLURILICENZE
€ 4,27 1,0053 3,0245 4,0298

15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

ECC
€ 1,43 0,3351 1,0068 1,3419

16
BANCHI DI MERCATO BENI 

DUREVOLI
€ 2,58 0,6088 1,8213 2,4301

17
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
ECC

€ 3,51 0,8266 2,4802 3,3068

18
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE: FALEGNAME, ECC.
€ 2,45 0,5753 1,7353 2,3106

19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO
€ 2,59 0,6088 1,8315 2,4403

20
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE
€ 2,17 0,5138 1,5409 2,0547

21
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI
€ 2,26 0,3072 1,8233 2,1305

22
RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE, PUB,

€ 7,62 3,1109 4,0784 7,1893

23
MENSE, BIRRERIE, 

AMBURGHERIE
€ 11,49 2,7087 8,1404 10,8491

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 9,37 2,2117 6,6384 8,8501
25 SUPERMERCATO € 4,79 1,1282 3,3867 4,5149

26
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE
€ 3,64 0,8601 2,5784 3,4385

27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, 
FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO
€ 8,48 4,0045 4,0027 8,0072

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 3,70 0,8713 2,6234 3,4947
29 BANCHI DI MERCATO GENERI € 8,29 1,9548 5,8730 7,8278
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ALIMENTARI
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 4,53 1,0667 3,2087 4,2754

3) di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale  
sulla tassa rifiuti (TARI);
4) di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per 
cento come stabilito della Delibera della Giunta Provinciale di Mantova n. 58 del 15.05.2012;
5)  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera  al  
Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  Dipartimento delle  finanze,  nei  termini  indicati  dall’art,  13, 
comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma.
6)  di  dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi  e  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con  voti  favorevoli n.  9 (Gruppo Uniti per Crescere e Gruppo 
Lega Nord), contrari  n.  0, espressi per  alzata di mano su n.  11 Consiglieri  presenti  e n.  9 votanti, 
astenuti n.  2 (Gruppo Progettiamo il Domani), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 GIAVAZZI MARCO   MAGALINI RENATO  
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IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

CG (COSTI 

GENERALI)

CSL (costo 

spazzamento 

e lavaggio 

stradale)

Descrizione

Personale 0,00 PARTE FISSA

Prestazioni di 

servizi:

Servizi di 

spazzamento 

86.678,59 PARTE FISSA

Spese diverse 0,00 PARTE FISSA

TOTALE 86.678,59 PARTE FISSA

CRD (costo 

raccolta 

differenziata)

Descrizione

Personale 0,00 PARTE 

VARIABILE

Prestazioni di 

servizi:

Raccolta 

differenziata 

101.384,88 PARTE 

VARIABILE

Noleggi e fornitura 

cassonetti raccolta 

stradale frazione 

umida e kit 

compostaggio 

domestico

27.022,32 PARTE 

VARIABILE

KIT 2.454,65

Altre spese per 

potenziamento 

raccolta 

differenziata

5.000,00 PARTE 

VARIABILE

Spese diverse 

smaltimento rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio

15.000,00 PARTE 

VARIABILE

TOTALE 150.861,85 PARTE 

VARIABILE

CTR (costo 

trattamento 

e riciclo)

Smaltimento - 

recupero 

differenziata:

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2015
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Smaltimenti rifiuti 

differenziati -

158.251,85 PARTE 

VARIABILE

PARTE 

VARIABILE

TOTALE 158.251,85 PARTE 

VARIABILE

CTS (costo 

trattamento 

e 

smaltimento 

R.S.U.)

Smaltimento R.S.U.:

Raccolta stradale 165.218,73 PARTE 

VARIABILE

Noleggi e forniture 

cassonetti raccolta 

stradale 

36.029,75 PARTE 

VARIABILE

Smaltimenti 

Mantova Ambiente 

80.000,00 PARTE 

VARIABILE

LAV. CONT. Altre spese e 

imprevisti

0,00 PARTE 

VARIABILE

TOTALE 281.248,48 PARTE 

VARIABILE

AC (altri costi) Gestione stazione 

ecologica:

anno 2015 101.675,57 PARTE FISSA

Educazione 

ambientale 1.953,95

PARTE FISSA

TOTALE 103.629,52 PARTE FISSA

CC (costi 

comuni)

CARC (costi 

accertamento

, riscossioni e 

contenzioso)

Accertamento, 

riscossioni e 

contenzioso (sgravi)

10.000,00 PARTE FISSA

TOTALE 10.000,00 PARTE FISSA

CGG (costi 

generali di 

gestione) + 

CCD (costi 

comuni 

diversi)

Spese interne Comune - 

personale - RAGIONERIA 

E UFFICIO TECNICO - 

REZZAGHI ELISA 100% € 

29.378,00 - PINOTTI 5% € 

2.750,00 - LANFREDI 5% 

€ 2.789,00 - SCURATTI 

60% 17.862,00 - TRALLI 

ANTONIO 5% € 1.419,00 - 

54.198,00 PARTE FISSA

Gestione 

bollettazione e 

solleciti 4.000,00

PARTE FISSA
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Programma tariffa 

anno 2015 non 

dovuto - dal 2016 € 

5.337,50 0,00

PARTE FISSA

sistema inform. 

Gest. Rifiuti per 

tipologia di utenza 1.953,95

campagna 

educazione 

ambientale 1.953,95

servizi aggiuntivi 24.370,72 PARTE FISSA

Spese postali 5.000,00 PARTE FISSA

fondo crediti dubbia 

esigibilità 50.100,20

Altre spese e 

imprevisti 1.453,72

PARTE FISSA

TOTALE 143.030,54 PARTE FISSA

CK (costo d'uso 

del capitale)

Ammortamenti 

raccolta 27.299,17

PARTE FISSA

Ammortamenti 

spazzamento 0,00

PARTE FISSA

TOTALE 27.299,17 PARTE FISSA

ADDIZIONALE 

PROVINCIALE 49.000,00

TOTALE 

COMPLESSIVO 1.010.000,00

COSTI FISSI 370.637,82

COSTI VARIABILI 590.362,18

ADDIZIONALE 49.000,00

TOTALE 1.010.000,00

IMPORTO

84.803,48

1.000,00

1.000,00

4.000,00

870.196,52

49.000,00

1.010.000,00

RISORSA 76/0 TARI GIORNALIERA

RISORSA 76/0 TARI

ENTRATE

AVANZO 2013 - VINCOLATO GESTIONE RIFIUTI

RISORSA 70/5 RECUPERI SU TIA ANNUALITA' 

RISORTA 75/0 - TARES RECUPERI ANNO 2013

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
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SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 1146/2015 del  SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica.

San Benedetto Po li, 20/07/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1146/2015 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER 

L'ANNO 2015 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 20/07/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 35 del 30/07/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 01/09/2015 e sino al 16/09/2015 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 01/09/2015 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 35 del 30/07/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E  
DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015. 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 01/09/2015 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 12/09/2015

San Benedetto Po li, 12/09/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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