
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 20/04/2016 

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI  E  
CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016

L’anno 2016 addì 20 del mese di  aprile alle ore 19:30 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13 
Assenti: 0 

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) - 
“Approvazione del Piano finanziario del servizio gestione rifiuti  e conferma tariffe tassa rifiuti  (TARI), per 
l’anno 2016”.
 
Seguono gli interventi di seguito riportati:
 
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Il Piano finanziario che viene presentato quest’anno riporta anche le spese previste per il 2015 e il relativo 
consuntivo. Affianco vengono indicate le relative quote che si prevede di  impegnare e di accertare per l’anno 
2016. 
Abbiamo un totale di spese 937.930,84 di cui 409.860,09 di costi fissi; 528.070,75 di costi variabili. A questi  
costi bisogna aggiungere l’addizionale provinciale che è stata stabilita nella misura unica su tutto il territorio 
della Provincia nella misura del 5%, ed è quantificata in 43.987,43.
Tra le varie spese abbiamo i servizi di spazzamento per 86.678,59; la raccolta differenziata, 106.968,13; 
noleggi e fornitura cassonetti raccolta stradale frazione unità e kit  compostaggio domestico, per 27.022,32;  i 
kit, per   1.227,33; altre spese per il potenziamento della raccolta differenziata, 1.5086. Spese diverse per 
smaltimento  rifiuti  rinvenuti  sul  territorio  abbiamo  previsto  5.000  euro;  smaltimento  rifiuti  differenziati, 
115.018,48;  smaltimento  RSU per  raccolta  stradale  165.218,74;  noleggio  e  forniture  cassonetti  raccolta 
stradale, 36.019,75; smaltimenti presso Mantova Ambiente per 70.000 euro; gestione stazione ecologica, 
101.675,57; educazione ambientale, 1935,95; accertamenti, riscossioni e contenzioso, 2.715,29.
Poi abbiamo le spese interne del Comune che sono state abbassate rispetto all’anno scorso per cercare di 
contenere il costo e mantenere anche invariate le tariffe come le proponiamo stasera. Quindi, si passa da 
54.198 a 39.540,23. Diciamo che effettivamente adesso i costi del personale si sono ridotti perché il servizio 
è completamente avviato e quindi c’è un minore impegno da parte del personale per la gestione di questo  
servizio. 
Poi  abbiamo  la  gestione  bollettazione  e  solleciti  per  4.697;  il   programma per  la  gestione  della  tariffa, 
5.337,50;  il  sistema  informatizzato  per  la  gestione  dei  rifiuti  per  tipologia  di  utenza,  1.953,95;  servizi 
aggiuntivi previsti con contratto d’appalto, 18.406,85; spese postali per 5.000 euro. Il fondo crediti di dubbia 
esigibilità che viene stabilito in una quota fissa in base all’accertato e incassato per la tipologia dell’entrata, si  
passa dai 50.100,20 del 2015 a 79.818,01 del 2016. 
Costi per la sicurezza, 34.801,98. Ammortamenti per la raccolta, 27.299,17.
Ecco, questo Piano finanziario viene coperto applicando alle entrate l’avanzo 2015 che abbiamo avuto sulla  
gestione dei rifiuti per 46.240,24. 
Abbiamo dei recuperi su annualità precedenti per 3.942. 
Abbiamo la TARI giornaliera da riscuotere per 8.000 euro,  la TARI relativa al ruolo previsto per l’anno 2016 
di  879,748,60.  In  più,  l’addizionale  provinciale  del  5%  pari  a  43.987,43.  Per  un  totale  a  pareggio  di 
981.918,27.
Magari un’informazione che di solito chiede Veneri, a che punto siamo con l’incassato. Allora, relativamente 
all’anno 2014 sono usciti i solleciti di pagamento adesso e hanno 60 giorni di tempo per pagare. Dobbiamo  
ancora  incassare  139.035  pari  circa  al  14%  dell’importo  del  ruolo.  Sull’anno  2015  dobbiamo  ancora 
incassare 114.498,59 pari 11%, quindi va meglio il 2015 rispetto al 2014. 
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Ci sono dei chiarimenti?
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Ringrazio la ragioniera del cui lavoro io non mi sono mai lamentato, anzi mi sono sempre complimentato. 
Vedo che il grado di (inc) purtroppo arriviamo alla fine e abbiamo raggiunto un buon livello di rodaggio. 
Rispetto alle cifre che ha detto mi sembrano molto alte. L’unica cosa che posso dire è perseguiamole  per 
cercare di recuperare ma è un discorso ovviamente pletorico, scontato.
Io volevo invece, rispetto ad alcune somme che ho sentito, dei chiarimenti con singole voci, se possibile. 
Ad esempio mi si dice, nella voce recuperi, l’ultima che ho di 3.942 riguarda l’anno corrente, cioè il 2016 o il  
2015?
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Sono sull’annualità precedente, ok. Rispetto alle cifre che ho già sentito, quindi che sono invece ancora…
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PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Sì, perché abbiamo, delle posizioni che magari sono state iscritte a ruolo e non sono corrette, quindi si va a 
fare l’aggiustamento, ci si va a immettere in un ruolo suppletivo per il recupero della differenza.
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Bene. Rispetto alla somma di gestione della stazione, se ho capito bene sono 100.000 circa. Qui volevo 
capire in che modo vengono spesi questi 100.000, cioè la stazione comporta un costo di 100.000, è un posto  
di conferimento di stoccaggio e vorrei capire in che modo vengono spesi questi 100.000.
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
E’ stato fatto un contratto d’appalto dove c’erano determinate – Florindo è già andato via, magari potrebbe 
spiegare meglio lui - attività che devono essere gestite presso la stazione ecologica, ci devono essere degli  
operatori,  ci  deve  essere  lo  smistamento  del  materiale  e  in  base  a  quello  che  è  stato  richiesto  con  il  
capitolato d’appalto, la ditta aveva fatto un preventivo per la gestione della stazione ecologica. Questo è 
l’importo che risulta dalla gara aggiudicata. 
Io esattamente il contratto non lo conosco e quindi non so dare le disposizioni.
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Su una realtà come San Benedetto mi sembra tutto sommato una cifra un pochino alta, credo sia potrebbe 
limare intorno al 20% con un risparmio di circa il 20%. Perché, va bene quello che ha scritto il capitolato e  
tutto  quanto ma non è che dobbiamo cristallizzare e  ritenere inamovibile  quanto può essere migliorato 
rispetto a quanto scritto sul capitolato. Cioè, se nell’ambito di un Piano aziendale che viene fatto da chi  
gestisce la stazione, si dimostra che ci  possono essere dei contenimenti e dei  risparmi e in (ordine) al 
funzionamento dell’organizzazione del personale e in (ordine) dell’attività di stoccaggio che viene effettuata,  
questa è una situazione che la stazione appaltante secondo me dovrebbe monitorare da più vicino nel  
tentativo di capire se si possono realizzare dei risparmi rispetto a questa attività. Perché, ripeto, rispetto ad 
una statistica generale, adesso non ho portato con me la documentazione, su dei Comuni del livello di San  
Benedetto è un pochino alta come tipo di somma, si potrebbe credo realizzare un risparmio, con la buona 
volontà delle parti implicate, di circa il 15/20%, che sono soldini che magari si possono ritrovare alla fine  
dell’anno. Penso che sia un dialogo che si possa aprire  comunque in futuro. Questa è una cosa.
Poi, si parla di solleciti per 4.000 e rotti euro - io faccio tutte le domande poi dopo… - io vorrei capire di  
quanti solleciti parliamo e in che modo vengono effettuati. 
Poi, spese postali per 5.000 euro, vorrei che mi venisse quantificato numericamente la spesa, il peso per  
questi 5.000, quanti interventi postali evidentemente sono richiesti. Grazie.
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Allora, per quanto riguarda l’invio dei solleciti, viene fatto in forma massiva. Quindi, diamo l’incarico ad una 
ditta che prende il file di elaborazione di tutti i solleciti e fa proprio le operazioni di stampa e di imbustamento 
dei solleciti. 
Per quanto riguarda le spese postali  queste,  visto che dobbiamo spedirle tutte in raccomandata con la  
famosa busta verde, costano parecchio, sugli otto o nove euro, dipende dal peso della busta.
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Le spese di recupero fatto con questo sollecito vengono effettuate con la busta verde?
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
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Perché sono proprio accertamenti. Cioè, nel momento in cui viene mandata via… La comunicazione normale 
di pagamento viene spedita con una busta normale e anche lì le spese sono aumentate perché, se non 
ricordo  male,  dall’1,10  con  l’ultima  spedizione  fatta  abbiamo  pagato  1,90  a  busta  normale.  Invece 
l’accertamento  quando  comunichiamo  al  contribuente  che  non  ci  risulta  il  pagamento  o  ci  risulta  un 
pagamento parziale, prende la forma di un vero e proprio accertamento e questo deve essere notificato con  
la busta verde degli atti giudiziari, che ha un costo. Naturalmente se poi la persona paga questa somma  
viene recuperata, se non paga si va avanti con la procedura di emissione della cartella esattoriale.
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Va bene, grazie.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Bottazzi.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Sì, io volevo chiedere una cosa entrando nel merito. Sapete che io ho sempre la spina nel fianco per quanto 
riguarda il verde, lo sfalcio dei giardini e i rami. 
Allora, scusate, il nostro Piano è valido per dieci anni, giusto? E stato fatto per dieci anni. Queste settimane  
sembra si stia sbloccando la situazione del verde, cioè finalmente sembra sia recepita questa volontà nel  
dire che il verde non sarà più rifiuto ma sarà invece un assimilabile per quanto riguarda anche una futura  
vendita o un futuro utilizzo. Io volevo chiedere questo, visto che con questo appalto noi ci siamo legati mani 
e piedi  per  dieci  anni,  sarà possibile  fare una variazione nel  merito? Se sì,  se è già stato  un pochino 
quantificato quanto va conferito nella nostra piattaforma e che costi e benefici ci potranno essere alla fine per 
i cittadini.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Risponde l’assessore Lasagna.
 
LASAGNA  ROBERTO  (ASSESSORE:  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  AGRICOLTURA,  ECOLOGIA  E 
AMBIENTE) - 
Allora, noi abbiamo parlato più di una volta in questo Consiglio di questa problematica e forse siamo in 
dirittura  d’arrivo  con estrema soddisfazione penso di  tutti.  Quando arriviamo al  punto che il  verde e le  
ramaglie non sono più rifiuto, risolviamo tutti  i  problemi perché vuol dire che non andranno più in isola 
ecologica e questo vuol dire che ci consentirà di risparmiare 40 euro a tonnellata, che è quello che ci costa 
per mandare agli impianti di compostaggio. 
Sicuramente questo darà anche una possibilità concreta,  oggettiva e operativa per poter  mandare tutte 
quelle che sono le  potature pubbliche anche nelle centrali a biomassa, vedi Quingentole, vedi Bardello una 
volta che si fa un contratto il privato e addirittura la possibilità di ammortizzare per lo meno i costi di trasporto  
dei vari cittadini che fanno potature. Soprattutto il grande beneficio è il fatto che non entrano più nel circuito 
rifiuti,  quindi  sicuramente ci  può essere una trasformazione diretta,  un valore aggiunto diretto in quanto  
possiamo trasformarli utilizzando le energie alternative e una fortissima riduzione di costo a beneficio dei  
nostri cittadini. 
Quindi,  sicuramente è un’azione importante che da anni viene portata  avanti  e auspichiamo che sia  in 
dirittura d’arrivo perché prima c’era già stata un anno fa una circolare che però la circolare non ha il valore di  
legge e quindi noi eravamo già (inc) perché per la nostra zona un risparmio che non ti so quantificare al  
momento ma basta fare la moltiplicazione di quello che produciamo per quante 40 euro a tonnellata ma si  
traduce sicuramente in un risparmio importante.
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Veneri.
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Per  quanto riguarda la frazione Portiolo è un tasto su cui ho già battuto in passato, abbiamo il problema del  
verde, delle ramaglie e la cittadinanza si sente penalizzata in qualche modo perché devono conferire a San  
Benedetto e manca un punto di raccolta. Quindi, molti cittadini personalmente mi hanno sollecitato questa  
situazione. Io una cosa che ho in qualche modo caldeggiato in Consiglio con l’Amministrazione e ho sempre 
ritenuto che nell’ambito di un dialogo con chi fa questo tipo di servizio, penso che un cassone a Portiolo, non 
dico tre, quattro, cinque punti di raccolta ma per uno che è uno, possa essere ben sopportato. Altrimenti c’è  
sempre una disparità di servizio rispetto al contribuente centrale rispetto a Portiolo che dista sette chilometri.  
Poi, ripeto,  chi è in gamba può andare e venire, non è un problema ma tanti qualche problema cominciano 
ad avere perché è un Paese di vecchi e problemi oggettivi ce ne sono. 
Quindi io caldeggio ancora, in finale di legislatura del nostro mandato, di cercare di comprendere meglio  
questa esigenza per il futuro e, se possibile, in attesa del famoso raggiungimento di questo obiettivo, di  
riuscire ad andare incontro alle esigenze del Paese. Grazie.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Io Loris incentiverei magari, se in effetti c’è questo tipo di richiesta, che venissero in Comune, però non 
queste persone, a manifestare questa problematica perché poi non è che puoi mettere un cassonetto per 
ognuno, ad personam. Al mondo si può fare tutto, giustamente se c’è una richiesta… Però, ovviamente deve 
essere avallata da numeri…
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Richiesta formale non c’è mai stata ma mi risulta che anche più persone nel corso del tempo siano venute in 
Comune a fare questo reclamo. A me risulta  che è successo. Poi evidentemente non c’era  un aspetto 
formale chiarito, ci siamo trascinati…
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Quello che voglio dire è questo. Io abito fuori dal centro abitato e anche io…
 
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) - 
Ho capito, però stiamo parlando di un’altra situazione. Io infatti non sto parlando di tante persone di 20, 30 o  
40 anni  che  possono,  anche comunque comprimendo il  loro  tempo… Abbiamo una situazione  diversa. 
Quindi, secondo me la possibilità di avere un cassone in una zona del Paese dove tutti possono andare nel  
raggio dai 10 ai 500 metri, penso che possa risolvere il problema.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Lasagna.
 
LASAGNA  ROBERTO  (ASSESSORE:  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  AGRICOLTURA,  ECOLOGIA  E 
AMBIENTE) - 
Volevo solo fare un aggiornamento, Loris, per quanto riguarda questa problematica in quanto l’abbiamo già  
mesi fa trattata per il discorso che San Benedetto ha otto frazioni e sicuramente può essere un’esigenza 
Portiolo, com’è un’esigenza Mirasole e un’esigenza San Siro. 
Sicuramente si pensava al fatto del posizionamento, perché poi l’erba sicuramente provoca miasmi, fastidi 
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nel periodo estivo e soprattutto al fatto di posizionare una telecamera per avere un controllo della situazione 
a distanza e questo ci dà delle problematiche notevoli essendo nelle frazioni. 
Però la problematica l’avevamo già affrontata e il problema resta questo. Cioè, nel senso che non diventi un 
cassone dove ci buttano anche altro.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Mettiamo ai voti. 
 
 
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;

Visto 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....”;

Atteso che:
• il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  28  ottobre  2015  ha  disposto  che  Il  termine  per  la 
deliberazione del  bilancio di  previsione per l'anno 2016 da parte  degli  enti  locali  é differito  dal  31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
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• la  L.R.  11/12/2015  n.  19 all’art.  29  c.  6  ha  posticipato  al  31  marzo  2016  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

• il  successivo  decreto  del  Ministero  dell'Interno  1  marzo  2016  ha  stabilito  un  ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 

• la Legge di Stabilità 2016 non prevede possibilità di aumento dei tributi regionali e locali. Più  
precisamente: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti  
locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori  
applicati  nel  2015.  La sospensione non si  applica alla tassa sui  rifiuti  (TARI) e agli  enti  locali  che  
deliberano il predissesto o il dissesto finanziario; 

• viene prorogata per il biennio 2016-2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei 
Comuni  in  base  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie  in 
relazione agli  usi e al tipo di attività svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti  prodotti  (cosiddetto  
metodo normalizzato);

• viene altresì rinviato al 2018, al posto del 2016, il termine di decorrenza a partire dal quale il  
Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard;

• con  deliberazione  di  C.C.  n.  35  del  30/07/2015  è  stato  approvato  il  piano  finanziario 
contestualmente alle tariffe per l'anno 2015;

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 2016 
da coprire al 100% con il  gettito del  tributo in argomento ammonta a complessivi  euro 937.930,84 
(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 409.860,09 mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile  
sono quantificabili in euro 528.070,75;

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
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 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 

Sottolineato  che  l'attuale  software  in  uso  per  la  gestione  del  tributo  acquisisce  automaticamente 
dall'anagrafe comunale, per le utenze domestiche, il numero di componenti il nucleo anagrafico;

Precisato che, per ragioni meramente tecniche, nei casi in cui il nucleo subisca variazioni in aumento o 
in diminuzione la tariffa esposta in bolletta non è quella indicata nella presente delibera, bensì una 
tariffa media. Tuttavia, i calcoli sono correttamente eseguiti avvalendosi delle tariffe deliberate, in base 
al numero di componenti ed al periodo d'occupazione;

Dato atto che, in base al gettito TARI 2015, 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. favorevoli n. 9 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0, espressi per alzata di 
mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 4 (Gruppo Progettiamo il Domani e Gruppo 
Lega Nord), 

DELIBERA 

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dando atto che la copertura  
del costo per il 2016 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 € 79.818,01 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) 

3) di confermare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in essere nel 2015 anche per l’anno 2016, nella  
seguente misura: 

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE 

DOMESTICHE 
Quota variabile 

euro/anno 
Quota fissa 
superficie 

Quota variabile 
euro/anno 

Quota fissa 
superficie euro/mq 
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n. comp. 
2015 

euro/mq 

2015 

2016 2016

1 63,8985 0,2348 63,8985 0,2348 

2 146,0538 0,2759 146,0538 0,2759 

3 187,1314 0,3082 187,1314 0,3082 

4 237,3374 0,3347 237,3374 0,3347 

5 296,6717 0,3611 296,6717 0,3611 

6 342,3135 0,3816 342,3135 0,3816

UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE 
TOT. TARIFFA

2015

QUOTA 
FISSA

2016

QUOTA 
VARIABILE

2016

TOT. 
TARIFFA

2016

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

0,8946 0,2234 0,6712 0,8946

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

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA

1,1443 0,2848 0,8595 1,1443

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI 

1,7035 0,4245 1,2790 1,7035
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SPORTIVI

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,8466 0,2122 0,6344 0,8466

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,0535 0,1899 0,8636 1,0535

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,6859 0,6702 2,0157 2,6859

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,1186 0,5306 1,5880 2,1186

9 CASE DI CURA E RIPOSO 2,2365 0,5585 1,6780 2,2365

10 OSPEDALI 2,4004 0,5976 1,8028 2,4004

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI

3,3966 0,8489 2,5477 3,3966

12 BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO

1,3700 0,3407 1,0293 1,3700

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, ECC.

3,1510 0,7875 2,3635 3,1510

14 EDICOLA, FARMACIA, 
TABACCAIO, PLURILICENZE

4,0298 1,0053 3,0245 4,0298

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

ECC

1,3419 0,3351 1,0068 1,3419

16 BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI

2,4301 0,6088 1,8213 2,4301

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

ECC

3,3068 0,8266 2,4802 3,3068

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, ECC.

2,3106 0,5753 1,7353 2,3106

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 2,4403 0,6088 1,8315 2,4403
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ELETTRAUTO 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE

2,0547 0,5138 1,5409 2,0547

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

2,1305 0,3072 1,8233 2,1305

22 RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE, PUB,

7,1893 3,1109 4,0784 7,1893

23 MENSE, BIRRERIE, 
AMBURGHERIE

10,8491 2,7087 8,1404 10,8491

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 8,8501 2,2117 6,6384 8,8501

25 SUPERMERCATO 4,5149 1,1282 3,3867 4,5149

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE

3,4385 0,8601 2,5784 3,4385

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, 
FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO

8,0072 4,0045 4,0027 8,0072

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,4947 0,8713 2,6234 3,4947

29 BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI

7,8278 1,9548 5,8730 7,8278

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 4,2754 1,0667 3,2087 4,2754

4) di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale  
sulla tassa rifiuti (TARI);

5) 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. 161 del 28/11/2014 che ha 
introdotto l'aliquota unica su tutto il territorio della provincia di Mantova, disapplicando in tal modo la 
propria deliberazione n. 58 del 15.05.2012 vigente dal 2012 al 2014;
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6)  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.

7)  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), contrari n. 0, 
espressi  per  alzata  di  mano  su  n. 13 Consiglieri  presenti  e  n. 9 votanti,  astenuti  n.  4 (Gruppo 
Progettiamo il Domani  e  Gruppo Lega Nord), 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 

PREV. 2015

IMPORTO 

TOTALE

CONSUNTIVO 

2015

PREVENTIVO 

2016

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 86.678,59 86.678,59

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
106.968,13 106.968,13

Noleggi e fornitura 

cassonetti raccolta 

stradale frazione 

umida e kit 

compostaggio 

domestico

27.022,32 PARTE 

VARIABILE
27.022,32 27.022,32

KIT 2.454,65 PARTE 

VARIABILE
1.227,33 1.227,33

Altre spese per 

potenziamento 

raccolta 

differenziata

5.000,00 PARTE 

VARIABILE
1.586,00 1.586,00

Spese diverse 

smaltimento rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio

15.000,00 PARTE 

VARIABILE
2.433,05 5.000,00

TOTALE 150.861,85 PARTE 

VARIABILE

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2016
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CTR (costo 

trattamento 

e riciclo)

Smaltimento - 

recupero 

differenziata:

Smaltimenti rifiuti 

differenziati -

158.251,85 PARTE 

VARIABILE
115.018,48 115.018,48

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
165.218,74 165.218,74

Noleggi e forniture 

cassonetti raccolta 

stradale 

36.029,75 PARTE 

VARIABILE
36.029,75 36.029,75

Smaltimenti 

Mantova Ambiente 

80.000,00 PARTE 

VARIABILE
61.454,95 70.000,00

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 101.675,57 101.675,57

Educazione 

ambientale 1.953,95

PARTE FISSA 1.935,95 1.935,95

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 2.715,29 2.715,29

TOTALE 10.000,00 PARTE FISSA
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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 - 

ANNO 2016 

ABBATTIMENTO COSTI 

PER SERVIZIO GIA' 

AVVIATO €| 14.657,77

54.198,00 PARTE FISSA 54.198,00 39.540,23

Gestione 

bollettazione e 

solleciti 4.000,00

PARTE FISSA

4.697,00 4.697,00

Programma tariffa 

anno 2015 non 

dovuto - dal 2016 € 

5.337,50 0,00

PARTE FISSA

5.337,50

sistema inform. 

Gest. Rifiuti per 

tipologia di utenza 1.953,95

PARTE FISSA

1.953,95 1.953,95

campagna 

educazione 

ambientale 1.953,95

PARTE FISSA

servizi aggiuntivi 24.370,72 PARTE FISSA 18.406,85 18.406,85

Spese postali 5.000,00 PARTE FISSA 2.150,86 5.000,00

fondo crediti dubbia 

esigibilità 50.100,20 50.100,20 79.818,01

ALTRI COSTI E COSTI 

SICUREZZA 1.453,72

PARTE FISSA

34.801,98 34.801,98

TOTALE 143.030,54 PARTE FISSA

CK (costo d'uso 

del capitale)

Ammortamenti 

raccolta 27.299,17

PARTE FISSA

27.299,17 27.299,17

Ammortamenti 

spazzamento 0,00

PARTE FISSA

TOTALE 27.299,17 PARTE FISSA

ADDIZIONALE 

PROVINCIALE 49.000,00 42.908,17 43.987,43

TOTALE 

COMPLESSIVO 1.010.000,00 946.480,33 981.918,27
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PREV. 2015

CONSUNTIVO 

2015

PREVENTIVO 

2016

84.803,48 84.803,48 46.240,24

1.000,00 7.469,41 3.942,00

1.000,00 0,00 0,00

4.000,00 8.000,00

870.196,52 857.539,51 879.748,60

49.000,00 42.908,17 43.987,43

1.010.000,00 992.720,57 981.918,27

AVANZO 46.240,24

ENTRATE

AVANZO 2013 - VINCOLATO GESTIONE RIFIUTI

RISORSA 70/5 RECUPERI SU TIA ANNUALITA' 

RISORTA 75/0 - TARES RECUPERI 

RISORSA 76/0 TARI GIORNALIERA

RISORSA 76/0 TARI

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

copia informatica per consultazione



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 247/2016 del  SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2016 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, 15/04/2016 

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.  247/2016 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 

2016 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, 15/04/2016 

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. 12 del 20/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA 
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 26/04/2016 e sino al 11/05/2016 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 26/04/2016 

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. 12 del 20/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E  
CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016. 

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 26/04/2016 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 07/05/2016

San Benedetto Po li, 07/05/2016 

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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Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 12 del 20/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA 
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on-line di questo Comune a partire dal 26/04/2016 e sino al 11/05/2016 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 16/05/2016 

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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