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Provincia di Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 14 del 28/05/2015   
 

 
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI - 

TARI 
 

L'anno 2015, addì  ventotto del mese di maggio alle ore 20:30, nel Teatro del Centro Lucia, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Marchese dott.ssa Donatella il Consiglio Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale  Bignone 
Dott. Alberto 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
MARCHESE DONATELLA X  GUERINI ELENA X  

CASALI ANDREA X  RABAIOLI PAOLO X  

LONATI ANNA MARIA X   COPPI GIANCARLO X  

TORRI ANITA X  QUECCHIA GIANBATTISTA X  

MAGHELLA GIORGIO X  APOSTOLI ELISA X  

SQUASSINA LAURA X  PRATI MATTEO X  

GRECO EDOARDO X  BUSI EMANUELE X  

MACCAFERRI ELENA X  CAMADINI GIANFRANCO X  

PRANDINI ALBERTO X     

 

Presenti : 17      Assenti: 0 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI - 
TARI 
 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e lascia la parola all’Assessore al bilancio. 

L’assessore Greco Edoardo: “Grazie. Buonasera a tutti. Introduciamo l’esame e l’approvazione del 
piano finanziario per le tariffe TARI. Faccio una premessa e poi lascio per i dettagli la parola 
all’Assessore di competenza. 
L’articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, dispone che i Comuni 
approvino il piano finanziario per la determinazione delle tariffe e gli elementi necessari per  sapere 
la parte fissa e la parte variabile. In merito a questo l’importo totale è di 992.060; da parte delle 
utenze domestiche è di 689.000 euro e pesa per il 69%. Le utenze sono 4793 per una superficie di 
527.000 metri. La parte delle utenze non domestiche parte da 302.000 euro; la quota fissa è di 
15,34, la quota variabile è del 15,16, vale circa 152.000 euro una e 150.000 l’altra. Questi sono i 
macro numeri e adesso passerei la parola per i dettagli all’Assessore Rabaioli”. 
 
L’assessore Rabaioli Paolo: “Ringrazio il Sindaco e l’Assessore Greco per l’introduzione. Per la 
presentazione del piano tariffario 2015 procederei in tre fasi, fondamentalmente darei prima un 
inquadramento quantitativo dalla gestione dei rifiuti nel territorio; procederei quindi a vedere come 
queste quantità si traducono in una spesa per l’amministrazione comunale e quindi in una terza fase 
andrei poi a dettagliare come viene composta la TARI e quindi come poi questa spesa viene ripartita 
sui cittadini.  
Come premessa ricorderei quelli che sono gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale che 
sono riportati poi anche nella redazione del piano. Ricordando che il piano tariffario è uno 
strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, 
gli obiettivi di fondo che il Comune di Botticino si pone, che possono anche essere formulati e 
perseguito secondo una logica pluriennale, come è il nostro caso, la riduzione e la produzione 
complessiva dei rifiuti prodotti anche al fine dell’obiettivo più generale di contenimento e del 
controllo della spesa, vedremo poi come c’è una relazione diretta tra la produzione complessiva di 
rifiuti prodotti e quella che è la spesa sia per l’amministrazione comunale ma poi essendo un 
servizio a copertura totale per il cittadino e le utenze più in generale. Quindi dicevamo il 
contenimento della produzione complessiva dei rifiuti prodotti e l’obiettivo generale del 
contenimento del controllo della spesa, la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e dei 
rifiuti da imballaggio primario e secondario, vedremo dopo che anche la riduzione della produzione 
dei rifiuti indifferenziati si traduce in un risparmio concreto per la comunità. Vi è poi la 
massimizzazione del recupero di materie seconde da rifiuti e il conseguente incremento dell’indice 
percentuale di raccolta differenziata (ricordiamo che ci sono anche delle indicazioni di legge in 
questo senso); il miglioramento del decoro cittadino e comunque più in generale l’obiettivo di tutela 
igienico-sanitaria anche in tutte le fasi della gestione rifiuti, anche mediante l’attuazione di modalità 
di svolgimento dei servizi più vicina alle esigenze dell’utente, nonché una puntuale e capillare 
attività di informazione. Vi è poi l’applicazione delle tecniche di monitoraggio a campione della 
produzione dei rifiuti conferiti sia per le categorie delle utenze domestiche che per le categorie delle 
utenze non domestiche. Per finire tra gli obiettivi è tendere all’applicazione dei sistemi di 
tariffazione che oltre a guardare il principio europeo ormai noto “chi inquina paga” portino ad una 
equa, giusta ripartizione dei costi in base ai comportamenti più o meno virtuosi dell’utenza. 
Passerei quindi all’inquadramento di quella che è la realtà locale, questi qua sono dati del 2014, 
anche perché ovviamente i dati consolidati sulla raccolta sono differiti a quell’anno, quindi ha senso 
partire da un inquadramento che sia riferito su quell’anno. Da abitanti uno a uno, che erano 10.851, 
le utenze domestiche che erano 4713, le utenze domestiche 587, una produzione di rifiuti domestici 
chilo per abitante al giorno di 0,74. Questo dato già di per sé sul 2014, ma poi vedremo meglio nel 
dettaglio nelle parti successive, nelle pagine seguenti, è già di per sé molto interessante perché se lo 
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applichiamo ai 365 giorni, troviamo la produzione annua per abitante inferiore ai 300 chili, che è 
già questo un decremento molto significativo rispetto ai valori che avevamo con precedenti gestioni 
di raccolta. Completano l’inquadramento statistico della situazione la superficie totale in metri 
quadri di utenze domestiche che è di 525.988 metri quadri e le utenze non domestiche che è 
130.908 metri quadri. Proseguendo andiamo a vedere qualche dato sulla raccolta, (stiamo parlando 
sempre della raccolta del 2014) i valori sono espressi ovviamente in chili. I rifiuti indifferenziati 
sono stati 1136 tonnellate grosso modo; i rifiuti ingombranti 46 tonnellate. Il valore invece relativo 
alla raccolta differenziata, che ovviamente poi va dettagliato, ma dopo vedremo anche un grafico 
che ci spiega all’interno di questo valore complessivo come ciascuna frazione di raccolta 
differenziata è dettagliata, però qui abbiamo un dato riepilogativo che ci dice che sul totale che 
vediamo sotto di  4 tonnellate e 117, il valore della raccolta differenziata in termini assoluti è di 
2935 tonnellate. Questo porta a una percentuale, di percentuali in realtà ne abbiamo due, una prima 
percentuale che è questa qui, che è 71,30, che non considera l’incidenza dei rifiuti a spazzamento. 
Va detto, ma lo sappiamo tutti e lo ricordo, che il sistema di raccolta attuale porta a porta è partito 
nel 2014 ma in realtà anche se il gestore ha iniziato a gestire il sistema dal primo gennaio, il porta a 
porta è partito dal primo aprile, quindi questo dato tiene presente di tre mesi fondamentalmente – da 
gennaio a febbraio – dove la percentuale di raccolta differenziata era molto più bassa di quello che 
eravamo, intorno al 38/39%, a fronte di valori di quantità di raccolta più alti. Ciò significa che in 
proiezione sugli ultimi nove mesi del 2014, ma soprattutto sul 2015, la percentuale di raccolta 
differenziata è molto superiore, indicativamente siamo attorno all’80%. A questi valori 
aggiungiamo quelli che sono appunto lo spazzamento, lo svuotamento dei cestini, che sono altre 
200 tonnellate, quindi abbiamo il totale complessivo di rifiuti raccolti compreso lo spazzamento, 
che è di 4317 tonnellate. In questo caso la percentuale di raccolta differenziata, per quanto espresso 
prima, sia abbassa e andiamo al 68% perché teniamo conto del rifiuto dello spazzamento e 
svuotamento cestini, che ovviamente è indifferenziato. Abbiamo poi questo dato direi interessante, 
che sono i rifiuti urbani esterni, gli scarti abusivi e stiamo parlando in questo caso di chili, 340 chili. 
Questo secondo me è un dato molto interessante perché è una delle critiche classiche che vengono 
fatte al sistema, diciamo, di raccolta differenziato spinto, quale che esso sia, che poi è un proliferare 
di abbandoni lungo le strade. Aggiungo questo per confermare la validità del dato, che il gestore 
quando va a recuperare degli scarichi abusivi, dei rifiuti urbani esterni, percepisce un rimborso per 
questa attività, quindi di per sé sarebbe portato ad aumentare questo valore, quindi il fatto che sia… 
non riteniamo che questo accada, solo per puntualizzare che non è portato a contenere questo 
numero ma caso mai ad aumentarlo. 340 chili in un anno se ci pensiamo sono meno di un chilo al 
giorno, detto in altri termini, sapendo che le calotte, quelle più diffuse sul territorio, sono da 15 litri, 
stiamo parlando davvero di quantità molto piccole, qualche goccina, ecco. Gli inerti poi sono 116 
tonnellate, poi ci sono i cimiteriali che sono 190 chili, per un totale generale che è di 4434 
tonnellate.  
Passerei poi a vedere come questo quantitativo che abbiamo visto di differenziata è ripartito. Anche 
qui ci sono dei dati secondo me significativi. Il non differenziato è appunto 25,62. Abbiamo poi, 
come carta e cartone, 12,85%. Plastica e polistirolo circa un 5%. Il legno 2,5%. Vetro, lattine, 
barattolame circa un 7%, 6,87. L’organico è 14,27. I vegetali 23,46 poi c’è una percentuale che 
viene dallo spazzamento, svuotatura cestini è 4,51 e poi qualcos’altro, inerti, eccetera. Gli scarichi 
abusivi lo abbiamo già detto, è praticamente nullo. 
Un dato che ci vede qua in percentuale  - apro una parentesi sulla composizione delle frazioni 
differenziate, raccolta differenziata – un dato che poi i Consiglieri vedono meglio nella produzione 
dettagliata dei rifiuti, dove c’è maggiormente il dettaglio, prima abbiamo visto solamente il 
riepilogo, per i vegetali grosso modo siamo sull’ordine, guardando le quantità, di una tonnellata 
l’anno. Questa frazione è l’unica rispetto al sistema come è stato progettato che, rispetto appunto 
alle aspettative, è più alto, significativamente più alto. Come sapete la raccolta dei vegetali 
attualmente viene fatta con il sistema di green service distribuiti lungo il territorio. Ne abbiamo già 
parlato anche in altri ambiti, nella commissione territorio ad esempio, probabilmente questo sistema 
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sarà da rivedere perché purtroppo porta in sé due pecche, il fatto che il conferimento sia libero e, 
come dire, così generoso visto il volume di questi green service, porta a due problemi, innanzi tutto 
il conferimento di frazioni non corrette, nel caso più banale la borsina di plastica, il sacchetto che si 
usa per contenere la frazione verde ma anche altro. L’altro aspetto è quello proprio sul volume, la 
quantità di vegetale che viene conferito che comparato con altre situazioni analoghe come 
dimensioni e come numero di abitanti, ci fa supporre che lì ci sia anche un conferimento che viene 
da fuori Comune, pensiamo ai giardinieri piuttosto che a gente di passaggio, quindi sicuramente, 
visto anche il successo degli altri sistemi di raccolta su questa frazione specifica che è quella dei 
vegetali, vegetali normali per intenderci, andranno fatti dei ragionamenti a parere mio. Vediamo 
anche nell’illustrazione successiva che poi uno si chieda: “Okay, io faccio la raccolta differenziata 
ma poi dove vanno a finire i rifiuti che io produco?” Qui vediamo che la parte indifferenziata va a 
finire comunque nel termo utilizzatore di Brescia e anche questo diciamo che dal punto di vista del 
rispetto dell’ambiente ci fa intuire come tutto sommato se questa parte indifferenziata la riduciamo, 
perché poi si possono avere per carità pareri diversissimi sul termo utilizzatore, però penso tutti 
concordino sul fatto che benissimo non fa, quindi il diminuire il quantitativo anche di 
indifferenziato manda meno rifiuti destinati a quella parte. Poi vediamo che c’è (incomprensibile) 
interessato, ingombranti a Coccaglio, sono tutti comunque in zona ecco, il messaggio era che carta e 
cartone Cauto, plastica Cauto. Il messaggio era che comunque questi rifiuti differenziati poi non 
fanno migliaia di chilometri per andare chissà dove, stanno tutti comunque abbastanza in zona. 
L’organico in questo caso va a Castiglione delle Stiviere perché come sapete noi qui a Brescia 
abbiamo un centro di compostaggio provinciale, a Bagnolo Mella, però visto che il gestore è di 
Mantova preferisce portarlo lì a Castiglione, non siamo troppo fuori provincia; il vegetale a 
Bedizzole; dopo ci sono gli pneumatici a Bagnolo Mella; i cimiteriali che ovviamente… Dopo ci 
sono dei rifiuti che per loro natura sono molto specifici e hanno bisogno di un trattamento molto 
particolare, quindi non possono andare ovunque, infatti i cimiteriali vediamo che vanno a Busto 
Arsizio; gli oli alimentari e minerali a Calcio;  (incomprensibile) a Busto Arsizio; le pile sono qua a 
Collebeato; legno e ferro a Padenghe. Questo per capire poi quanta strada fanno i nostri rifiuti dopo 
che noi abbiamo fatto tanta fatica per raccoglierli in modo differenziato. 
Prima di passare alle tariffe, quindi per capire poi come questi quantitativi prodotti che abbiamo 
visto, sia diciamo il riepilogo sia il dettaglio, si traducono poi in una spesa per il Comune in base al 
contratto in essere con il gestore, chiedo se magari c’è qualcuno che su questi aspetti quantitativi ha 
delle domande da fare o qualche chiarimento da porre”. 

Il consigliere  Lonati Anna Maria (del gruppo “Io Sto con Botticino Democratica”): “Io volevo 
chiedere se si monitorato per esempio con i paesi vicini la possibilità, la percentuale della 
migrazione dei rifiuti?” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Giusta domanda, anche perché ormai a breve dovrà partire il sistema 
di raccolta spinto misto, anche quello a Brescia. È difficile fare delle stime su questo caso, mentre 
da un lato riteniamo che si possa lavorare, tornando alle frazioni, su quello che è il vegetale, il 
valore assunto, quindi anche la percentuale, per ridurlo, ci attendiamo una sorta di rimbalzo sui 
quantitativi nel momento in cui non ci sarà più la possibilità di conferire liberamente in modo 
scorretto, ma probabilmente poco controllato, anche nelle zone più vicine di Brescia, Caionvico o 
quant’altro. Quanto questo valore possa essere onestamente è difficile dirlo, si stima da casi 
analoghi ma è molto difficile riportare alla nostra realtà, può essere un 5 o 10% come valore, di 
indifferenziato però, qui si sta parlando di indifferenziato in questo caso. Un chiarimento su questo, 
attualmente, e lo vedremo poi nelle tariffe, sono già state fatte delle considerazioni sul numero di 
conferimenti per nucleo familiare e questo ha permesso di fare dei bilanciamenti anche sulla tariffa, 
quindi spalmati in modo diverso, però in sostanza dovremo poi vedere quanto ci sarà questo 
passaggio cosa succederà. È difficile un po’ prevederlo a priori. 
A questo punto passerei a vedere quello che è il quadro delle tariffe di selezione, reclutamento e 
smaltimento per tipologia di rifiuto. Qui c’è anche un confronto con il 2014, posso già dire che il 
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valore si discosta di poco dal 2014. Ricordiamo che questi valori vengono… La tariffa per lo 
smaltimento del rifiuto secco residuo differenziato è indicato secondo quanto comunicato dalla 
Provincia di Brescia, quindi c’è un valore stabilito dalla Provincia. Eventuali spostamenti in corso 
d’ambito per modifiche dei costi saranno comunicati. Gli altri costi smaltimento sono quelli 
derivanti da proposta di gara. I costi relativi ai servizi raccolta, trasporto, gestione e organizzazione 
del servizio sono rivalutati annualmente sulla base di indice Istat e delle utenze effettivamente 
stabilite. Tutti i prezzi esposti poi si intendono Iva esclusa. Resta inteso che l’importo individuato in 
piano finanziario per il servizi di raccolta, trasporto, smaltimento verrà calcolato in sede di chiusura 
dell’esercizio sulla base dei quantitativi effettivamente prodotti, avviati a smaltimento, trattamento e 
recupero, quindi andiamo a vedere questi valori. La cosa interessante se noi andiamo a vedere le 
cifre più alte, qui abbiamo il rifiuto secco del sistema indifferenziato (il valore è di un euro a 
tonnellata), che è al 95,72 euro a tonnellata. Il rifiuto esterno urbano, quindi quello che si recupera 
dallo spazzamento e cestini stradali, 88,33 euro a tonnellata. I rifiuti ingombranti sono 100,45 euro 
a tonnellata. Queste tre frazioni, se andiamo a escludere poi quelle particolari che però per loro 
natura hanno quantitativi più bassi, mi riferisco ai rifiuti speciali tipo farmaci, toner e vernici, sono 
quelli che hanno il costo unitario di smaltimento più elevato. Questo cosa ci dice? In sostanza nel 
momento in cui io ho una frazione differenziabile, sia essa tra quelle che comunque hanno un valore 
di conferimento che vediamo dopo, sia che… praticamente quando una frazione è differenziabile se 
vado a conferirla impropriamente nell’indifferenziata automaticamente dà un possibile costo più 
basso o addirittura nullo, si traduce in un costo che è più alto tra le frazioni conferibili. Difatti 
vediamo che la frazione organica ha già un costo più basso di conferimento, che è 66,68 euro a 
tonnellata; la frazione verde 34,64; gli inerti 17,32; il legno 43,30. Poi ci sono una serie di frazioni 
che sono quelle che invece sono a zero, ma perché diciamo che sono quelle che si chiamano materie 
prime e seconde e che quindi hanno un valore per il gestore e quindi nell’ambito del capitolato ci sta 
il fatto che loro non chiedano un costo per il conferimento di queste materie perché hanno insito un 
loro valore, quindi di fatto la gestione è vantaggiosa per il gestore: sono gli oli, il vegetale e il 
minerale, il rae, le pile, imballaggi in plastica, carta e cartone e gli imballaggi in vetro e metallo. 
Questo qua per vedere. Poi ci sono altre frazioni, gli pneumatici sono 112,36 euro, plastica dura 
43,22, poi tutti i cimiteriali, gli inerti sempre dai cimiteri.  Questo diciamo è l’inquadramento 
tariffario da capitolato, da contratto che applicato ai valori e quantità che abbiamo visto prima, va a 
dare poi il quadro complessivo del piano finanziario che vediamo qua. Qui la suddivisione è fatta in 
base al D.P.R. 158/99, quindi il fatto che siano raggruppati in questo modo deriva da lì e qui 
andiamo a vedere le varie voci di spesa che vanno a comporre il costo complessivo per il Comune 
per la gestione dei rifiuti, che derivano sempre dal capitolato, con i valori che abbiamo visto prima 
sia in quantità che in valore unitario che viene poi applicato. Abbiamo poi lo spazzamento 
meccanizzato che costa 29.410 euro. Qui siamo di riferimento sempre al 2015 ovviamente, prima le 
quantità le abbiamo viste riferite al 2014, quindi c’è lo spazzamento meccanizzato che incide per 
29.410 euro, lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei destini per 59.279 euro, collegato alla 
pulizia degli inghiottitoi e delle caditoie stradali, 4489 euro; i rifiuti abbandonati per 3417 euro; il 
rup per 5160 euro.  
Passiamo poi ai rifiuti solidi urbani, sono 37.564 euro e la raccolta e trasporto ingombranti 9057 
euro. Lo smaltimento al termo utilizzatore costa 108.720 euro; trasferimento degli ingombranti 
imballaggi misti delle aziende 7002 euro; smaltimento rup 17.666 euro; i costi relativi ai contenitori 
in disuso da riconoscere al Comune 60 euro. Praticamente questo qua è un valore in negativo che è 
la quota che il gestore contrattualmente riconosce all’amministrazione comunale per lo 
smaltimento, come dire, per il ritiro per così dire, dai contenitori statali precedentemente utilizzati, 
quindi questo è un valore ovviamente negativo, sono circa 533 euro al mese, se ricordo bene, per 60 
mesi. Il trasferimento degli inerti costa 955 euro, e questo qua è diviso in due voci, è 2114 euro 
nell’altro caso e i rifiuti cimiteriali 15.926 euro, per un costo totale a dicembre, piano finanziario 
2015, dell’indifferenziato, di 294.266 euro.  
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Passo poi a quello che è il costo di gestione invece delle frazioni differenziate. La raccolta della 
carta, plastica e vetro, come la pulitura dei secchi, quindi porta a porta, sono 129.464 euro; la 
raccolta e trasporto vegetali e organico sono 5160 euro; la raccolta dell’organico con la fornitura dei 
sacchetti 129.369 euro; l’eco-car per il rup sono 5300 euro; il trasferimento del legno 3726 euro. Per 
la parte vegetale, organico e legno abbiamo 87.537 euro per vegetale e organico; il trattamento del 
legno 4911 euro e per il trasporto rup 3309 euro. Questo porta a un costo complessivo per la 
gestione invece del differenziato che è di 368.781 euro per un costo complessivo di gestione, quindi 
sommando quello che è il costo della gestione dell’indifferenziato con il costo gestione del 
differenziato di 663.047 euro. 
Proseguo con quelli che sono poi i costi generali, con un valore per l’amministrazione e riscossione 
e gestione contenziosi 41.314 euro; corsi vari detraibili sono 83.897 euro; accantonamento dei costi 
non coperti 47.484 euro. Proseguiamo poi con i noleggi, quindi i cassonetti della a.s.u. e chiavi 
d’accesso 42.797 euro; contenitori 10.253 euro; rup poca roba; rifiuti per gli eventi 3652 euro; 
campagne di start-up distribuzione del materiale del primo anno 2357 euro; la campagna 
informativa che è seguita 11.431 euro; poi la gestione degli accessi per il centro di raccolta 40.167; i 
contenitori per la raccolta domiciliare 19.499 euro; la fornitura, sistema di controllo accessi con 
tessera e chiavetta 3457 euro. Questo porta a un totale dei costi comuni di gestione di 333.778 euro. 
Concludo la parte del piano finanziario, della composizione del piano finanziario. C’è una quota di 
ammortamento che è 450 euro che porta ad un totale sul piano finanziario di 997.175,87 euro e 
questo è l’inquadramento complessivo di quelli che sono i costi per il Comune. Da questo poi 
deriva e ovviamente in base al piano casa tariffario che poi andiamo a vedere, siccome questo 
servizio, la tariffa è a copertura totale del costo del servizio, quindi se il Comune spende 997.175 
euro dovrà poi chiedere ai cittadini con la TARI un pari importo.”  

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “Una sola domanda 
Assessore. Parlava nel primo specchietto del piano finanziario delle spese relative alla pulizia degli 
inghiottitoi e delle caditoie per un importo inferiore ai 4500 euro. Ha idea di quanti interventi 
possono essere?”  

L’assessore Rabaioli Paolo: “A livello di quantità?” 

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “A livello di numero di 
pulitura e di raccolte.” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Non glielo so dire, non so dire quanti sono gli interventi, se vuole 
recupero il dato e glielo fornisco, volentieri.” 

Il consigliere Lonati Anna Maria (del gruppo “Io Sto con Botticino Democratica”): “Grazie mille. 
Io volevo la conferma da te che effettivamente sarà attivo o è già attivo il servizio rup, è stato 
ripristinato l’eco-car? Benissimo. Sono contenta. Il costo tra l’altro è abbastanza contenuto, come 
già lo era nell’anno scorso, è un servizio utilissimo, cerchiamo magari di fare più pubblicità a 
questo. Grazie.” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Sì, confermo e colgo la sollecitazione sulla pubblicità, anche perché 
tra l’altro è abbastanza breve, stavo vedendo nei dettagli, per la comunicazione con Mantova 
Ambiente, però mi pare che il 13 giugno, se non ricordo male, se qualcuno mi fa un cenno, verrà 
organizzata una serata finalmente per fare un’illustrazione pubblica dei dati, chiaramente si è atteso 
che questi dati avessero una consistenza e una storia per poter essere significativi. Ad esempio è 
importante comunicare quelli che sono gli orari di accesso al centro di raccolta perché nonostante 
vengano comunque pubblicizzati sia sul calendario che comunque con pubblicazioni sul sito e 
quant’altro è bene farne di più, anche per ricordare quelle che sono poi le frazioni conferibili al 
centro di raccolta, perché una cosa importante ad esempio sul numero di giri di raccolta a settimana 
dell’organico è che si è ragionato a lungo sul fare o no nel periodo estivo il terzo giro rispetto ai due 
che stiamo facendo adesso. Diciamo che partendo dalle indicazioni chiare e inequivocabili della 
Regione Lombardia che non solo indica in due il numero ottimale di raccolte settimanali per 
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l’organico, ma addirittura si spinge, stiamo parlando della Regione Lombardia, quindi non 
propriamente ambientalisti, a fare un giro solo nella stagione invernale. Questo in situazioni diverse 
dalla nostra, considerando che noi abbiamo in caso di legittimi problemi che possono capitare con 
l’organico, abbiamo due valvole di sfogo: innanzitutto il centro di raccolta che è aperto appunto 30 
ore a settimana e quindi possiamo sempre conferirlo lì e poi in caso proprio disperato abbiamo 
comunque sempre l’accesso al cassonetto, anche se è scorretto conferire la frazione organica 
nell’indifferenziato, però in caso di emergenza abbiamo comunque una valvola di sfogo”  

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Un 
chiarimento. Prima ha accennato, ha detto che durante le fasi di raccolta ci sono le quantità irrisorie 
di rifiuti che possono rimanere nell’arco della giornata quantificate, mi sembra di ricordare che 
abbia detto un chilo al giorno circa di abbandoni. A proposito degli abbandoni volevo sapere se è 
stato stimato un numero di abbandoni e se erano stati individuati anche i responsabili di questi 
abbandoni e se il sanzionamento di questi abbandoni in qualche modo rientra nel conteggio della 
TARI e quindi se il cittadino ne ha un tornaconto circa la riduzione dei costi causati da questi 
abbandoni. Magari sulla destinazione delle sanzioni, le sanzioni mi ricordo che nel 2014 (mi guardo 
attorno per le conferme) mi pare siano state 65, non solo per abbandoni ma comunque per 
conferimenti non corretti; sulla destinazione di quello che viene introitato con queste sanzioni 
magari chiedo al Segretario se può specificare se vengono calcolate ai fini della determinazione 
della tariffa” 

Il segretario comunale: “No, le sanzioni non fanno parte della tariffa, sono sanzioni amministrative 
e di conseguenza sono introitate dal Comune.” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Se non ci sono altre domande proseguirei con quella che è la tariffa 
vera e propria.”  

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Il rapporto 
totale finanziario 2014/2013 c’è?” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Lo vediamo dopo nel bilancio. Avevamo avuto nel 2013: 1.106.000 
euro, nel 2014: 979.000 euro e rotti e dal piano finanziario abbiamo visto che è  997.000 euro. 
Chiarisco subito, ma come, è aumentato? No, in realtà considerate che in questo importo 2015 c’è 
anche quel, torniamo alla scheda, possiamo andare alla slide, per cortesia, vediamo che lì c’è in 
questo taglio un accantonamento previsto per legge pari al 5%, che è di 47.484. Se noi andiamo a 
togliere questo valore vediamo che il costo complessivo di gestione per il 2015 è stimato in 950.000 
euro, quindi segue il trend di calo rispetto al 2013, ma anche al 2014.” 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Un altro 
chiarimento. Vedo che alla tabella tariffe e smaltimento e trattamento rifiuti, tra il 2014 e il 2015, 
anche lei prima ha accennato che per esempio il rifiuto secco residuo è diminuita come tariffa, tanto 
è vero che nel 2014 era 97 e nel 2015 è diventata 95, però poi tutte le altre, e questa tariffa qua è la 
tariffa indicata dalla Provincia, mentre per quanto riguarda tutte le altre tariffe, anche se di una cifra 
infinitesimale, però sono aumentate tutte dal 2014 al 2015, per cui il mio quesito era, mi sembra di 
ricordare, però forse sbaglio, che inizialmente era stato detto che il costo del sistema di raccolta 
quanto meno per il primo anno veniva congelato, di fatto aumentando le tariffe questo 
congelamento, anche se di una quantità infinitesimale però viene aumentato aumentando le tariffe 
individuali.” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Consideri che queste sono tariffe di selezione, trattamento e 
smaltimento indicate dalla Provincia, che sono quelle che vengono applicate al rifiuto che va in 
trattamento, quindi quello che abbiamo visto prima, dell’indifferenziato, l’ingombrante, l’organico e 
quant’altro, che non ha una corrispondenza diretta in quella che è poi la tariffa applicata ai cittadini 
di Botticino, se non ovviamente indirettamente perché se il quantitativo va in differenziato, questa 
tariffa viene applicata a quello. La tariffa in realtà non solo è congelata ma sta anche calando. Lei 



Verbale di Consiglio N° 14 del  28/05/2015 

faccia conto che, come abbiamo visto nel 2013, avevamo un totale costo di gestione di 1.106.000 
euro e adesso depurato come abbiamo visto prima, siamo a 950.000 euro, vuol dire che rispetto al 
2013 il costo complessivo di gestione è circa - mi passi l’approssimazione - un 15% in meno, quindi 
in realtà non solo è congelata, è scesa, sia nel 2014 e poi nel 2015.” 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Tra il 2014 e 
2015, no.” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “E’ scesa da 979.000 a 950.000, il totale costo di gestione del servizio. 
Dicevamo prima che quei 997 che lei vede tengono conto di accantonamento di 47.000 euro, mentre 
i 979.000 sul 2014 ovviamente è già ripulito da questo accantonamento essendo un dato pressoché 
consuntivo, quindi in realtà è un ulteriore calo, un calo nel costo di gestione per il Comune che poi 
si ribalta secondo le logiche tariffarie sui cittadini, quindi in realtà il costo, per andare un pochino 
oltre, noi dopo ragioneremo nella parte di bilancio su quello che l’addizionale IRPEF per andare a 
coprire quelle 320.000 euro che vengono a mancare dai trasferimenti dallo Stato. In questo caso, 
sottovoce, senza dirlo a nessuno, abbiamo una tariffa che pesa comunque sui cittadini, che è calata 
di 160.000 euro in due anni. È vero che per il Comune vuol dire che questo è una partita di giro 
perché è a copertura totale del servizio quindi non c’è su questo un qualcosa che rimane al Comune: 
tanto si spende tanto si chiede ai cittadini; però, di fatto, stiamo chiedendo rispetto al 2013, 160.000 
euro in meno ai cittadini, che sicuramente è un dato importante. Se avessimo avuto ancora la 
raccolta col sistema precedente, quindi quella con i cassonetti, i cittadini oltre all’addizionale 
IRPEF di cui parleremo dopo, si troverebbero a pagare 160.000 euro in più. 
Se non ci sono altre domande sul dato generale passerei alla tariffa individuale sia per le utenze 
domestiche che per quelle non domestiche. 
In sostanza, capito che il dato comunque è mediamente in calo sulle utenze domestiche, questo calo 
per il 2015 rispetto al 2014 è di circa un 6%, poi ovviamente subentra la logica del come si va a 
ripartire il criterio di ripartizione di questo costo generale sulle singole utenze. Dicendo che 
complessivamente il dato è in calo, poi siccome pur non essendo partita quella che è ancora la 
tariffazione puntuale, anche perché si è pensato di fare un’introduzione graduale di questo sistema 
per non pesare eccessivamente anche sui cittadini, per non spaventarli, per far, come dire, far 
digerire un nuovo servizio, comunque diciamo che i dati che vengono registrati al numero dei 
conferimenti legati alla tessera, quindi all’utenza, permette poi di fare delle valutazioni. Una 
valutazione che qui è emersa, qui vedete in sostanza il numero nella prima colonna, il numero di 
occupanti, quindi il numero di persone in famiglia; nella seconda colonna il numero di posizioni, 
quante situazioni di questo tipo ci sono nel Comune di Botticino sapendo che il totale è sempre di 
4700 utenze; poi vediamo qui una simulazione, diciamo che nella tariffa ovviamente avete il 
dettaglio puntuale; qui giusto per capirci c’è qualche simulazione su tre casi più o meno standard, 
che sono monolocali di 70 metri quadri, appartamenti di 120 e qui diventa 200 metri quadri. Sotto 
poi vedete per ciascuna sezione ripete gli occupanti, un dato medio che è una media ponderata, 
quindi in sostanza vuol dire che nella posizione uno, per un occupante il totale delle metrature è 
dato da quel 93 × 1459, che qui è un dato medio. Si è visto che rispetto all’anno precedente si è 
valutato col gestore che ci fosse una leggera imprecisione in quello che era il dato per i conferimenti 
fatti dai gruppi, dalle famiglie più numerose, nel senso che si è andati a fare un leggero correttivo; 
nell’ultima colonna vedete la differenza rispetto alla nota precedente, avete visto che c’è il 2014, 
lasciamo perdere poi il dettaglio della quota variabile fissa, guardiamo le colonne in neretto che 
danno il totale, vedete che fondamentalmente fino ai quattro componenti familiari le tariffe 
scendono in modo decrescente, quindi si è vista la produzione su famiglie con un componente o 
due, che era stato decisamente sovrastimato quindi non sia passato, si era giunti ad alzare 
leggermente, ma parliamo di un valore che va tra l’1 e il 4% e le famiglie che hanno cinque o sei 
componenti. C’è anche da dire che le famiglie con cinque o sei componenti sono per lo stato delle 
cose poche, quindi diciamo che la stragrande maggioranza delle famiglie beneficia di queste 
percentuali di riduzione della tariffa, quindi solo fondamentalmente circa 200 utenze su 4700 hanno 
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avuto un aumento, avranno un aumento nel 2015 che comunque è una percentuale molto ridotta. 
4500 utenze domestico su 4700 invece avranno una diminuzione della tariffa che va dal 1% fino al 
10/11. Guarderei poi le utenze non domestiche e andiamo a vedere… qui non era possibile in modo 
semplice perché… Fidatevi del fatto che avete, nel piano che vi è stato dato, avete il dettaglio, mi 
limito su questo magari a dire che anche qua è stato fatto un ragionamento, più che un ragionamento 
una verifica dei valori effettivamente conferiti e si è riusciti ad applicare in tutti i casi una riduzione 
della tariffa anche significativa, questo perché si è valutato, siccome c’è chiaramente una 
corrispondenza lineare tra la quantità dei rifiuti prodotti e ci deve essere per meglio dire, e la tariffa 
applicata, si è visto che in questo caso si è stati magari un po’ più alti del necessario come 
tariffazione e quindi si era andati anche a diminuire di cifre percentuali più importanti, il 10/15%. 
Aggiungo per quelle che sono le utenze non domestiche che finalmente si è giunti alla definizione 
di quello che è il regolamento per la gestione rifiuti per le utenze non domestiche, diciamo non solo 
per quelle ma anche per le utenze domestiche, ma c’era un po’ questo buco normativo a livello 
comunale, si è andati a ragionare su questo regolamento che verrà poi prossimamente presentato 
nella commissione territorio in Consiglio. 
Diciamo che questa qua è un po’ la filosofia anche se molto concreta, dopo un altro dato importante 
che è quello che vi avevo già anticipato prima, è uscito nella discussione con il Consigliere 
Camadini, è che effettivamente visto che anche poi andiamo a parlare di aliquote IRPEF e di 
addizionale, il cambiamento del sistema di raccolta fondamentalmente ha portato a livello molto 
concreto alla comunità di Botticino un risparmio dal 2013 al 2015 di 160.000 euro. 
Se sulle tariffe propriamente dette ci sono domande, altrimenti io avrei concluso.” 

Il consigliere Casali Andrea (del gruppo “Io Sto con Botticino Democratica”): “Grazie Assessore, 
un intervento per sottolineare il grande successo di questa scelta importante che è stata fatta dalla 
scorsa amministrazione, una scelta non scontata che ha permesso come si prevedeva una 
diminuzione dei rifiuti e una diminuzione dei costi per i cittadini. Sono due cose importantissime, 
anzi io direi la diminuzione dei rifiuti è forse più importante che la diminuzione dei costi per i 
cittadini; un beneficio importante per l’ambiente, per il territorio e per i territori che in questi anni, 
in questi 30/40 anni hanno sopportato le discariche e hanno sopportato l’inquinamento del territorio, 
del proprio suolo, delle discariche e delle falde. Voglio ringraziare i cittadini di Botticino che hanno 
affrontato con impegno le prime difficoltà e non è stato semplice per tanti affrontare le prime 
difficoltà ed hanno contribuito al grande successo, come dicevo di questo sistema, che permette una 
raccolta differenziata dal primo aprile ad oggi che si attesta vicino all’80%, mi sembra il 78/79%. 
Un ringraziamento a chi si è impegnato affinché questa scelta avesse successo, quindi al comitato 
porta a porta, al Partito Democratico che con determinazione hanno lavorato per intraprendere 
questo percorso e agli amministratori che hanno saputo ascoltare le ragioni di questi gruppi. 
Concludo chiedendo un impegno all’Assessore e alla Giunta affinché parti e che abbiamo 
sottolineato che quindi il costo e questo grande quintalato dei vegetali si riesca in qualche modo ad 
arginare; l’impatto non è altissimo dal punto di vista economico perché parlava di 100.000 euro, 
però in un sistema quasi perfetto è una cosa non corretta e quindi un impegno, anche la 
commissione del territorio ha evidenziato questa volontà è anche l’accoglimento dell’Assessore di 
fare una raccolta porta a porta anche in questo caso facendo pagare chi ne farà richiesta oppure in 
altro modo, credo che ci voglia un impegno, per questo Assessore, mi piacerebbe che, non so, mi 
dicesse anche lei un termine entro il quale ci si prefigge questo obiettivo; spererei naturalmente 
durante il 2015 di rendere questo sistema ancora più bello e perfetto di quello che è. Credo che sia 
la giusta ciliegina sulla torta. Grazie.” 

L’assessore Rabaioli Paolo: “Se posso rispondo brevemente al Consigliere Casali. Diciamo che 
l’alternativa c’è, diciamo che significa un passaggio alla raccolta domiciliare anche per la frazione 
verde che per sua natura viene svolta, banale motivo, ovvio motivo legato ai volumi prodotti, tra 
marzo e ottobre, diciamo che non lo si è voluto attivare fin dal primo anno, perché il sistema in 
realtà è partito ad aprile, sembrava forse un po’ eccessivo partire anche con questo cambiamento fin 
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da subito. Diciamo che il passaggio al nuovo sistema può essere, i tempi per valutare, per introdurre 
o partire dall’anno prossimo, quindi per marzo 2016, ottobre 216 è comunque entro l’anno, quindi i 
tempi ci sono, abbiamo già anche dei numeri e delle cifre su cui ragionare; lo valuteremo anche 
ovviamente nelle commissioni consiliari specifiche e poi magari ci sarà occasione anche 
nell’occasione dell’incontro del 13 giugno per la presentazione dei dati sull’andamento del primo 
anno e sui risultati per approfondire anche le modalità di raccolta domiciliare della frazione verde.” 

Il Sindaco: “Grazie Assessore. Direi che possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Penso che di 
interventi non ce ne siano. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto e poi la votazione del piano 
finanziario delle aliquote.” 
 
Dichiarazione di voto.  

Il consigliere Torri Anita (del gruppo “Io Sto con Botticino Democratica”) dichiara voto favorevole. 

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”) dichiara voto 
favorevole. 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”) dichiara voto 
favorevole. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi, come sopra riportati; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che: 

- con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 39 assunta in data 
15/4/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
comprendente, la disciplina della Tariffa sui rifiuti; 

- con determinazione del responsabile dell’UOC Tecnica n. 389 del 11/12/2012 è stato 
aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di Imprese Mantova Ambiente SRL e Solidarietà 
Provagliese Coop. Sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 651 della legge n. 147 del 27.12.2013 i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la 
determinazione delle tariffe sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della repubblica 27.4.1999 n. 158; 

- l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n. 158 dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 
e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A),  redatto 
dalla società Mantova Ambiente SRL aggiudicataria del servizio di gestione integrato dei rifiuti dal 
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quale risulta che l’importo complessivo della spesa del servizio per l’esercizio 2015 è di € 
997.175,37 , Iva compresa; 

VISTA la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti per l’anno 2015 elaborata ai sensi della 
citata normativa da parte della Società Mantova Ambiente relativamente alle utenze domestiche e 
non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR158/1999 allegata alla 
presente deliberazione sotto la lettera B); 

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario sopra citato e 
delle banche dati dei contribuenti, e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi all’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 654, della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 
30.12.1992 n. 504; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

CON voti favorevoli 17,  espressi nelle forme di legge da n.17 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2015 
(Allegato A) e le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI per l’anno 2015 (Allegato B) che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di delegare il Responsabile dell’UOC economico finanziaria a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalle norme vigenti. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della 
deliberazione per l’urgenza che il provvedimento riveste; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

CON voti favorevoli 17, espressi nelle forme di legge da n.17    consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

− di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Marchese dott.ssa Donatella 

 Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  26/06/2015, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] E' divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 
[X] E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Bignone Dott. Alberto 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


