
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL 30/03/2017 

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI  E  
CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 

L’anno 2017 addì 30 del mese di  marzo alle ore 19:00 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:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13 
Assenti: 0 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  LASAGNA ROBERTO in qualità di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE)
Ce ne dà spiegazione l’Assessore delegato Antonio Bernardelli.
 
Seguono gli interventi di seguito riportati:
 
BERNARDELLI ANTONIO (ASSESSORE: SPORT E TEMPO LIBERO, AMBIENTE, AGRICOLTURA) - 
L’Ufficio tecnico e la ragioneria hanno approntato il Piano di previsione per il servizio gestione dei rifiuti. E’ un 
Piano che comporta una spesa di 925 mila euro, è comunque tra gli  allegati forniti, se volete possiamo  
anche darne una descrizione per intero, voce per voce. Io preferirei basare il mio intervento sul nocciolo 
della questione, che ha portato poi al secondo punto importante da terminare secondo me in questa sede,  
che le tariffe TARI chiediamo siano confermate invariate dal 2016 al 2017.
La questione TARI, l’unico tributo che può essere modificato in questa sede, ha impegnato molto la nostra 
attenzione, perché potevamo aumentarla e il problema sarebbe stato di una tipologia, o potevamo anche 
pensare di diminuirla. Il nocciolo della questione sono due problemi determinanti; il primo problema che ci ha 
occupato è quello ormai riconosciuto del calo demografico della nostra popolazione, quindi in considerazione 
di un Piano finanziario che prevede dei costi praticamente quasi per la totalità invariati e fissi, tranne la parte  
variabile che si potrebbe eventualmente migliorare, e dopo ne darò ragione, diventa un problema legato a 
una  percentuale  di  utenze:  minori  utenze  ovviamente  i  costi  vengono ad aumentare,  questo  è  il  primo 
problema. Il secondo problema, ci siamo chiesti se aumentare le tariffe in un momento difficile di economia 
come è quello che stiamo affrontando in questo periodo, la nostra opinione è quella che è necessario dare  
un segnale positivo e non aumentarle; non aumentarle in forza di questa crisi che non è solo in televisione, 
ma ricordo che la vediamo tutti i giorni, e l’abbiamo appena descritta parlando delle attività che chiudono.
Cosa fare per migliorare la situazione? Perché il problema se quest’anno lo risolviamo mantenendo invariate 
le tariffe, in futuro il problema si ripeterà, perché il decremento demografico è un fatto ormai insindacabile,  
ormai è chiaro che nel nostro paese per l’immigrazione o per morte purtroppo calano le persone e quindi  
l’utenza è inferiore.  Il  problema sarà in  futuro quello  di  adottare  delle strategie  per  migliorare le  nostre 
prestazioni, come per esempio aumentare la percentuale di differenziata, diminuire i costi di smaltimento e 
adottare tutto quello che è necessario per ridurre le spese variabili, questo è un compito che impegna molto 
l’Amministrazione. 
Se posso essere fino in fondo franco, colgo l’occasione anche per testimoniare quello che stiamo facendo,  
che è già conosciuto comunque: stiamo lavorando molto con le scuole, anche attraverso i nostri volontari, 
per istruire ed educare i nostri ragazzi a una consapevolezza maggiore sul problema rifiuti. 
Stiamo sorvegliando maggiormente il territorio, siamo usciti anche con un articolo sul giornale per chiedere 
aiuto ai nostri cittadini, abbiamo allertato la Polizia locale in modo che ci siano più interventi di tutela, perché 
anche i costi di recupero di questi rifiuti sparsi per il territorio, tutti i giorni basta leggere il giornale, se non è 
in questo Comune è in un altro, il problema ormai è diffuso.
Altri interventi che abbiamo fatto, sempre tendenti a migliorare il servizio per ridurre i costi, sono quello di  
inasprire le sanzioni ma anche fare dei controlli informatici sui nostri utenti, chi ha la chiavetta, chi non ce 
l’ha, chi la usa, chi non la usa, tutti interventi che tendono in quella direzione. 
Poi, sempre per migliorare il servizio, stiamo cercando di capire, ma questo è un nodo che io e Roberto  
abbiamo dibattuto tanto, come poter trasformare un rifiuto, come potrebbero essere le potature degli alberi, 
poterlo  far  diventare  biomassa  disponibile  anche  ad  alleggerire  i  costi  e  anche  a  dare  qualcosa  alla 
comunità.
Sto,  stiamo, perché siamo tutti  coinvolti,  cercando di  capire come riuscire  a portare un compattatore in 
paese, in modo anche lì da alleggerire i nostri costi, perché alla fine sono tutti costi; se riusciamo a migliorare 
le nostre prestazioni sono meno costi e potremo mantenere le tariffe perlomeno ferme, mi riferisco alle tariffe  
TARI, e questo è un dato piuttosto importante. Io credo che il comparto rifiuti sia un po’ una cartina tornasole  
della nostra comunità, l’affezione del cittadino a comportarsi in un certo modo, il  pagamento in un certo  
modo, il servizio gestito anche nei minimi particolari, nei minimi istanti della vita comune, mi riferisco per  
esempio alla stupidità di lasciare un escremento di un cane in un giardino, oppure non vigilare i ragazzini che 
sporcano  il  cortile;  questi  atteggiamenti  noi  stiamo  cercando  di  combatterli,  perché  tutta  la  comunità 
attraverso questo banale esempio, che non è poi così banale, che è la gestione rifiuti, può avere un ritorno 
anche associativo, anche morale, anche sociale, io di questo ne sono convinto.
Se ci sono questioni.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Pastacci. 
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PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) -  
Grazie. Intanto il lavoro è sicuramente un lavoro complicato e complesso, affrontare i piani della gestione per  
quanto  riguarda  i  rifiuti  con  i  gestori  non  è  cosa  semplice,  anche  perché  loro  tirano  dal  un  lato  e  
l’Amministrazione giustamente tira dall’altro. Ci sono sempre delle questioni che escono, soprattutto nelle 
tariffe, in particolare partendo dalle utenze non domestiche, e si rilevano sempre delle situazioni che di per  
sé hanno un po’ dell’assurdo;  per  esempio gli  uffici,  le  agenzie,  gli  studi  professionali  hanno un totale  
superficie euro/metro quadro di 3,39 euro, le banche e gli istituti di credito di 1,37, che differenza c’è tra  
un’agenzia, agenzie sarà agenzie assicurative, non so, immagino come può essere un’agenzia, uno studio 
professionale, qui c’è anche un professionista, cioè uno studio professionale paga 3,39 e la banca paga 
1,37.  Effettivamente ancora c’è  ben da comprendere qual  è  il  reale  costo  che si  attribuisce all’effettiva 
produzione di rifiuti, ma non è la prima volta che è così, però si fa fatica a comprendere, se un’analisi va  
fatta,  come  fare  anche  a  creare  un  equilibrio  maggiore  nella  ridistribuzione  di  chi  paga  rispetto  a  chi  
effettivamente produce, questo è un tema; da queste cose si  comprende che c’è un elemento, più che 
programmatorio,  pianificatorio,  cioè  si  decide  che  quello  paga  più  dell’altro,  fondamentalmente,  come 
categoria non in quanto produttore di, che questa è la grande differenza. E quindi qui effettivamente non so 
che valutazioni siano state fatte, però insomma credo che sia interessante comprendere dal punto di vista 
del Consiglio come mai si genera questo tipo di differenze, ma che poi potremmo prenderne anche altre  
rispetto alla tariffe che sono state inserite.
Per quanto riguarda invece il Piano finanziario ci sono alcune voci, casomai uno sforzo in più rispetto al fatto  
che anche quest’anno c’è stato comunque un aumento della differenziata,  nel  corso del  2016, e quindi 
questo è sicuramente un dato complessivo generale un po’ di tutti, cioè i Comuni della provincia di Mantova 
sono Comuni che hanno creduto molto nel riciclaggio, ed effettivamente la quota di riciclo di tutto il territorio  
mantovano è la prima in Lombardia e tra le prime in tutta Italia; noi abbiamo abbondantemente superato gli  
obiettivi che l’Unione Europea pone per il 2020, quindi sicuramente è un dato positivo, probabilmente anche 
legato al fatto che qua non è mai nato un inceneritore e che quindi la politica della differenziata nasce già 
qualche anno fa rispetto ad altri territori vicini lombardi ed emiliani. Però la questione è che il cittadino dice: 
sì, io riciclo, riciclo, riciclo, ma i costi sono sempre quelli, nel senso che non c’è da parte dell’utente, cioè ogni 
tanto cerchiamo di  guardarla dal  lato dell’utente e un po’ meno dal lato dell’Amministratore.  Un piccolo 
segnale, anche in questo caso capisco la difficoltà, le complessità che ci sono nelle trattative con i gestori, 
però  al  cittadino,  alle  utenze  domestiche  in  particolar  modo,  un  segno  di  un  certo  tipo  credo  che  sia  
importante rispetto al ruolo attivo che oggi gioca rispetto al passato; cioè rispetto al passato la differenziata  
non esisteva e quindi non aveva un ruolo anche diretto, un senso civico più sviluppato, che poi come dici tu 
di casi ce ne sono tanti di poco senso civico, però negli anni devo dire che è aumentato molto. E questo  
sinceramente, anche in questo momento storico che è molto delicato, riuscire a dare ancora un segno di  
attenzione all’ambiente, insomma con tutte le dinamiche che ci sono, anche dal punto di vista sempre delle  
tasche questa è una cosa che sarebbe stata interessante, se vuoi anche di poco, anche proprio quel poco  
per dire che c’è questa attenzione dell’Amministrazione, che non è solo quella di dire ho mantenuto, ma do a 
te anche degli elementi premianti che possono essere di diversa natura, però che mi sentirei di studiarli, di  
iniziare a dirlo ai cittadini e capire effettivamente chi può anche avere qualche premialità in più rispetto ad 
altri, perché non è sicuramente una cosa secondaria ritrovarsi come per l’addizionale IRPEF qualche euro in  
più in tasca.
Poi c’è però nel Piano finanziario un elemento, che mi sembra si sia azzerata quella voce, rispetto al 2016,  
che riguardava invece quell’attività di promozione, 1.500 euro…
 
(Ndt, intervento fuori microfono: “Quasi 2 mila”)
 
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) - 
Ecco, questa qui, la campagna di educazione ambientale; in realtà erano pochi euro, perché 2 mila euro su  
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974 mila euro probabilmente non è questa grande cifra. Adesso io la vedo qua, era sul 2015, poi preventivo 
2016, preventivo 2017 quella cifra lì non c’è più. Allora credo che invece, oltre all’attività nelle scuole che 
probabilmente ci sarà il gestore, se ne fa carico lui, però anche un’attività continua negli anni, non dico tutti i 
giorni, ma continua negli anni, ossia che viene pianificata anche con i cittadini periodicamente, oltre che a 
dirgli  i  giorni  in  cui  c’è  la  differenziata,  che  questo  sicuramente  è  importante,  oppure  se  c’è  qualche 
variazione, i servizi anche informativi alle famiglie vanno bene, WhatsApp, e-mail, però anche dei percorsi di  
maggiore cultura, di rispetto e di gestione dell’ambiente attorno a sé, che oggi all’Amministrazione pubblica,  
alla cosa pubblica, interessa nello specifico la questione dei rifiuti. Qualche somma probabilmente sarebbe 
importante fosse rimasta, anche perché dà il segno di un Piano che tiene conto non solo della mera gestione 
della raccolta del rifiuto, ma anche del fatto che cerco di creare sempre di più una cultura di un certo tipo; e 
questo è il compito dell’Amministrazione, oltre a fare l’attività amministrativa l’Amministrazione dà anche un 
segno politico.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Una precisazione solo: per l’educazione ambientale esistono nel Piano finanziario 1.900 euro anche per 
quest’anno, e mi sento di dire, visto che io l’ho vissuto in prima persona da Assessore il passaggio al porta a 
porta, diciamo a questo sistema misto, che l’abbiamo sempre fatto in questo paese come Amministratori in 
modo capillare; abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni e risposte molto positive dagli utenti sanbenedettini  
e dai cittadini, siamo ancora a fianco dei cittadini con informazioni abbastanza capillari, a parte quello che 
stiamo facendo con la scuola, e guarda caso sabato 1 aprile ci sarà anche la Giornata del Verde Pulito con  
la partecipazione di tutti i ragazzi della scuola media, con i loro professori, mi sembra che questo sia un fatto 
molto importante di coinvolgimento diretto, al Consiglio comunale dei ragazzi si parla solo di ambiente e di 
problemi legati ai rifiuti, quindi mi sento di dire che tanto è stato fatto e tanto si continuerà a fare in questo  
settore. 
Le  tariffe  sono  state  diminuite,  ricordo,  del  6  per  cento,  anno  2015,  dopo  il  passaggio  alla  raccolta 
differenziata, nonostante i costi iniziali di acquisto dei contenitori, perché sapete che con il passaggio al porta 
a porta hai dei costi proprio per l’acquisto dei contenitori, siamo riusciti a diminuire la tariffa del 6 per cento. 
Qui devo fare un plauso ai concittadini che hanno operato bene e, nonostante le difficoltà legate spesso al  
cambio di abitudine, perché non è facile, hanno operato in modo virtuoso. Sicuramente tanto è stato fatto e 
tanto bisognerà fare. 
Sono d’accordo con Alessandro Pastacci, e questo l’ho sempre ribadito, che questa si chiama TARI, tariffa 
sui rifiuti, ma in realtà è una tassa come tante altre tasse, perché di rifiuti ha poco, cioè tariffa fissa legata ai 
metri delle nostre abitazioni, tariffa variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare. Il sistema 
impostato a San Benedetto è un sistema per arrivare alla cosiddetta tariffa puntuale, e gradualmente stiamo 
facendo statistica;  non  è  un  caso  che  tutti  i  nostri  concittadini  quando portano  gli  ingombranti  all’isola  
ecologica debbano pesare pur  non pagando un euro  in  più,  ma tutte  queste  manovre,  le  chiavette,  le  
aperture con le chiavette, ci danno la possibilità anche di studiare e di far statistica sulle nostre famiglie, 
utenze domestiche e non domestiche, per poter avere il polso della situazione, ossia per poter dire alla fine  
che un’utenza domestica in una casa abitata da una persona sola mediamente a San Benedetto mi produce 
tot  di  rifiuti.  Cos’è  che bisogna tenere monitorato? Soprattutto  l’indifferenziato,  perché l’indifferenziato  è 
quello che costa, e quindi noi stiamo puntando soprattutto l’attenzione verso l’indifferenziato, ed è per questo  
che i nostri concittadini hanno l’aggravio, quando vanno nell’isola ecologica con degli ingombranti, di andarli 
a pesare.
Mi sembra che in questi anni siano stati fatti dei passaggi importanti, ma la direzione è questa, l’impegno è  
massimo da parte dell’Amministrazione. Ringrazio anche l’opera fatta dall’assessore Bernardelli e per tutti i  
preventivi che si è fatto fare per i cosiddetti compattatori, perché dobbiamo essere in grado di riuscire a  
installare dei compattatori dove i nostri ragazzi metteranno la bottiglietta di plastica, come esistono all’estero,  
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gli viene dato un buono, e magari i nostri  negozianti parteciperanno a questa campagna con un piccolo 
sconto, proprio per legare anche il fatto che diceva Alessandro Pastacci, che a volte parlare solo di ambiente 
e  di  miglioramento  ambientale  in  senso  così,  non  legando  anche  a  una  piccola  premialità  del  nostro 
portafoglio,  spesso  non  ti  porta  a  raggiungere  il  risultato.  Comunque  questo  lo  vedo  come  un  Piano 
finanziario molto equilibrato, e nonostante la diminuzione delle utenze siamo riusciti  a non aumentare le 
tariffe.
Riguardo alle altre premialità, ricordo il numero di compostori che a San Benedetto abbiamo distribuito con i 
controlli; a San Benedetto sono stati distribuiti più di mille compostori in questi ultimi anni, e chi ha avuto il  
compostore gratuito ha diritto a una riduzione, naturalmente sulla parte variabile della tariffa, del 10 per 
cento,  questo perché? Perché naturalmente ci  consente di  avere una diminuzione di  umido che va nel  
cassonetto. 
Quindi mi sembra che passi positivi importanti in questi ultimi anni siano stati compiuti e, ripeto, ringrazio 
soprattutto i sanbenedettini perché ci hanno creduto e hanno dato una grossa mano operativa per svolgere 
le loro operazioni di conferimento giornaliere in modo egregio.
C’era la questione sollevata, Loretta, del calcolo delle tariffe.
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Il calcolo delle tariffe si basa sui coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999; questo DPR stabiliva per ogni area 
geografica qual era il coefficiente di produzione dei rifiuti da applicare in misura minima e massima a tutte le  
categorie. Il Comune non si poteva discostare da questi coefficienti se non in base o a una tariffa puntuale,  
cioè a una determinazione corretta e puntuale dei rifiuti che venivano conferiti, e il Comune di San Benedetto  
si è accostato allo studio che ha fatto la Provincia di Mantova relativamente a due categorie che erano state 
particolarmente penalizzate dal DPR 158/1999; in particolare si parlava della categoria 22 ristoranti e della  
categoria 27. Per queste due categorie effettivamente c’era una differenza enorme rispetto a quanto i nostri  
contribuenti  pagavano  con  la  vecchia  tassa  rifiuti,  e  infatti  noi  adesso  tuttora  applichiamo  i  coefficienti 
sperimentali della Provincia; per quanto riguarda queste due categorie, la 22 ristoranti ha un coefficiente di 
19,93 al posto di 45,67, la categoria 27 ortofrutta ha un coefficiente di 19,56 al posto di 58,76. Queste due 
categorie erano quelle più penalizzate dal DPR 158, le altre tutto sommato rientravano abbastanza nello 
standard  di  quello  che  pagavano  ante  applicazione  dei  coefficienti  e  pertanto  si  è  ritenuto  opportuno 
mantenere i coefficienti previsti dallo Stato.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Pastacci.
 
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) -  
Sicuramente c’è un elemento di continuità rispetto al passato. Rilevo, tra le varie la curiosità, di uffici simili  
che hanno uno un terzo della tariffa dell’altro, cioè l’agenzia assicurativa di fianco a una banca paga tre volte  
di più della banca.
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) -  
Queste probabilmente sono state valutazioni fatte a livello nazionale, perché sono stati stabiliti i coefficienti  
che valgono per tutta Italia; in base all’area di riferimento si devono pagare questi coefficienti, quando si  
arriverà alla definizione della tariffa puntuale la quota fissa sarà naturalmente ripartita su tutti  in misura 
proporzionale, poi ci sarà la quota variabile che dipenderà dai rifiuti che verranno conferiti.
 
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) -  
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No, questo è chiaro, l’unica cosa è prendere atto che è una cosa assurda, cioè si sta approvando una cosa 
che di per sé in questa indicazione ha un elemento di assurdità che è enorme. Dopo uno dice: ma tanto in 
Italia ci sono tante cose assurde.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Giavazzi.
 
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) -  
Molto sinteticamente, visto che la sintesi sembra un po’ latente, diciamo questo, che siamo molto contenti  
come Consiglieri di maggioranza del risultato ottenuto, di quello che è stato svolto, siamo molto contenti del 
sistema che San Benedetto ha messo in atto per il nostro territorio; siamo molto incontenti, come diceva 
appunto Alessandro, di quelle che sono le situazioni anomale che si sono potute verificare, anche dalla sua 
analisi, soggette ad altri tipi di condizioni. Sono felice sinceramente che dopo un anno si sia raggiunto questo 
risultato, e sarò ancora più felice quando si riuscirà, per quella piccola parte che è di nostra competenza, 
competenza  dell’Amministrazione,  in  base  alle  sue  scelte,  quella  che  avete,  il  capire,  per  quanto  sia  
possibile, dare appunto una tariffa puntuale in funzione dei consumi, dell’indifferenziato.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Aldrighi.
 
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) –  
Semplicemente una cosa, per quanto riguarda gli sfalci e le potature, okay sono usciti mille compostori e 
quant’altro, però all’epoca ricordo che c’era il  servizio, venivano a fare il  porta a porta per raccogliere il  
verde, quindi in quel caso d’accordo i mille compostori, ma è stato tolto un servizio, e questo è un dato di 
fatto.  Però vorrei  anche capire esattamente adesso come si  intende andare avanti  per quanto riguarda 
appunto gli sfalci e le potature, visto che mi pare ci sia stata una sentenza della Corte di Cassazione… Eh?
 
(Ndt, intervento fuori microfono: “Consiglio di Stato”)
 
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) –  
Consiglio di Stato. Non li valuta più come rifiuti e quindi dobbiamo cominciare a vederli giustamente come 
risorsa.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Antonio Bernardelli.
 
BERNARDELLI ANTONIO (ASSESSORE: SPORT E TEMPO LIBERO, AMBIENTE, AGRICOLTURA) - 
Guarda,  ti  do  del  tu  perché  siamo  nello  stesso  Consiglio,  quello  che  tu  stai  dicendo è  una  cosa  che  
personalmente mi ha interessato dal primo momento, ha interessato il  Sindaco, ovviamente la Giunta e 
l’Ufficio  tecnico.  Appena saputo  di  questa  novità  ci  siamo immediatamente  interessati,  perché? Perché 
abbiamo proprio qui vicino un teleriscaldamento, sarebbe stato proprio l’elemento che fa il paio; se tutte le  
potature  cominciando  dal  pubblico,  tutte  le  nostre  potature  pubbliche,  che  non  sono  poche,  invece  di  
considerarle come rifiuto considerarle da tutti  i  punti di vista come biomassa, perché il  termine esatto è 
questo, sarebbe stato un risparmio per la comunità, un fiore all’occhiello per San Benedetto, perché non mi 
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pare che ce ne siano altri qua intorno, e sarebbe stato positivo da tutti i punti di vista. Purtroppo non è così  
semplice, perché i passaggi da farsi sono in primo luogo la Provincia che deve autorizzare il nostro impianto 
di teleriscaldamento ad accogliere e a utilizzare questa biomassa, e lì ti assicuro che è iniziata una catena di 
problematiche  che  stiamo ancora  discutendo,  non  solo  con  la  Provincia,  ovviamente,  ma anche con  il  
gestore. 
L’obiettivo mio personale, ma posso parlare anche a nome del Sindaco e di tutta la Giunta, è quello di  
raggiungere  questo  obiettivo,  perché  utilizzare  le  potature  pubbliche  è  il  primo  passo,  e  il  secondo  è 
cominciare a usare quelle private, e sarebbe un bene comune questo. Purtroppo ancora non è chiaro come 
procedere, pare che addirittura ci sia stato un partito politico che si è opposto a questa decisione, quindi non  
sappiamo ancora se sarà possibile usare come biomassa queste potature, questa biomassa naturale che poi 
vediamo nei campi dal 15 aprile in avanti bruciata, che permettetemi è paradossale, sto parlando con tutti,  
scusatemi se indico voi, è paradossale.
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
BERNARDELLI ANTONIO (ASSESSORE: SPORT E TEMPO LIBERO, AMBIENTE, AGRICOLTURA) -
Non mi piace far nomi, io avuto la notizia di traverso, pare che fosse il 5 Stelle, lo dico sinceramente, però io  
lo dico con il beneficio del dubbio, perché mi sembra anche molto strano a dir la verità, te lo dico proprio 
spassionatamente. Di fatto o per un problema o per l’altro non riusciamo ancora ad arrivare al risultato, vuoi 
per il parcheggio, vuoi per le polveri, vuoi per le acque, alla fine sono mille balzelli e mille impegni che non 
sono facili da superare, però ti assicuro che è uno dei nostri obiettivi, il mio di sicuro.
 
MAZZALI ROBERTO (LISTA SAN BENEDETTO PO IN MOVIMENTO) - 
Rispetto a questa cosa, 5 Stelle o non 5 Stelle, il discorso è che non so se tecnicamente sia possibile poi  
utilizzare gli sfalci come è stato detto in questo momento. Quella centrale lì funziona con un prodotto che 
deve essere lavorato, lo sapete benissimo, e che deve avere una percentuale di umidità che sia tale per cui  
possa far funzionare bene quella caldaia e quindi avere delle emissioni di CO2 nell’aria che siano compatibili 

con quello che è poi il range entro il quale devono rimanere, quindi non è che sia una cosa così semplice. Mi 
risulta anche che sia dal punto di vista proprio della normativa che non si riesce a fare il salto, come diceva  
Bernardelli riuscire a impostare un discorso di questo tipo.
Poi per quello che riguarda invece il discorso di prima, io sono d’accordo con Pastacci su una cosa che 
riguarda la formazione e l’informazione verso i cittadini rispetto ai rifiuti che si producono; noi parliamo di  
tonnellate di rifiuti, io quando ho visto questi numeri strada facendo mi sono spaventato, perché da cittadino  
non pensavo di dover discutere di tonnellate di spazzatura, cioè di rifiuti, quindi mettere questi numeri di 
fronte a un cittadino e dirgli guarda che tu produci x chilogrammi all’anno, tu produci questo tipo di rifiuto, 
quindi il legno, la carta, poi magari andremo a vedere più avanti i rifiuti che produciamo, io credo che questa 
cosa renda consapevole il cittadino e che possa anche modificare il cittadino le proprie abitudini e la capacità 
di acquisto anche rispetto a un prodotto con un packaging non smaltibile.
Poi ritengo che sia anche importante incentivare il compostaggio, come diceva Aldrighi, cioè il compostaggio 
deve essere incentivato in tutti i sensi. Io leggevo sui giornali in questi giorni che c’è il Comune di Pieve di  
Coriano che hanno fatto un compostaggio all’interno della propria piazzola di recupero e hanno poi a loro 
volta distribuito ai cittadini il compostaggio che hanno ottenuto e quindi è una cosa molto valida. Quindi il  
compostaggio domestico è una cosa che va spinta, che va comunque anche questa qui reclamizzata bene e  
quindi, ripeto, sono d’accordo con Pastacci sul fatto di formare il cittadino, di fargli capire che sono tonnellate 
di rifiuti, non sono bazzecole, cioè è una cosa incredibile. Io, ripeto, ho guardato i rifiuti che abbiamo prodotto  
nel 2015 e mi sono spaventato, e siamo un Comune.
Anche dal punto di vista didattico, io ho i bambini che vanno a scuola e quindi vedo quello che state facendo,  

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it


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

state organizzando una cosa molto valida, perché bisogna lavorare sui ragazzini e sui bambini, ma credo  
che si debba anche, ripeto, informare il cittadino più grande perché deve essere consapevole di quello che 
acquista e di quello che produce a livello di rifiuto, ed è una cosa che secondo me non è stata fatta o è da 
fare  meglio,  perché  comunque credo  che  questo  possa portare  un  valore  aggiunto  allo  sforzo che sta  
facendo l’Amministrazione rispetto a questo problema, che è un problema planetario, non è il problema di  
San Benedetto Po, è un problema mondiale quello dei rifiuti.
Poi ci sono mille cose su cui si può discutere rispetto a quello che diceva Pastacci, appunto sul risultato della  
differenziata a livello provinciale, ci sono risultati ottimi già da qualche anno, ci sono Comuni che hanno 
raggiunto l’80-85 per cento di differenziata, è una cosa incredibile. Quindi già qui siamo a buon punto, ma 
bisogna fare un passo in avanti, uno scalino, ma io credo che lo si possa fare se andiamo a sensibilizzare il  
cittadino rispetto al rifiuto che produce.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Bernardelli.
 
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) -
Ci conosciamo fin da bambini, non ho problemi a darti del tu. Quello che ha detto sia Alessandro e che 
adesso hai detto tu è secondo me la chiave di volta del problema. Prima diceva Alessandro Pastacci che 
negli  anni  è  migliorata  la  differenziata,  ma è migliorata  perché l’educazione,  questa  scuola  proprio  per 
differenziare, per migliorare, per capire che il rifiuto è una risorsa, è cominciata anni fa, adesso ne vediamo i  
frutti, la popolazione va istruita, non c’è niente da fare. Quello che cerchiamo di fare adesso su una strada 
già tracciata è, come dici tu, cercare di far assumere abitudini “sane” anche agli adulti; sabato andremo con i  
bambini e con gli adulti, abbiamo proprio discusso questa cosa con il Consiglio dei ragazzi, e ogni ragazzo  
dovrà portarsi un genitore, se ce la farà, perché le cattive abitudini adottate dalle persone più anziane sono 
difficili  da estirpare, e non solo dalle persone più anziane, anche da diversità culturali  magari nuove nel 
nostro paese, non è semplice. Diciamo che è come, ogni tanto si sente nel linguaggio politico, un’onda 
lunga,  e  comunque  siamo  sulla  buona  strada,  perché  vedo  che  anche  il  Consiglio  è  d’accordo  con 
l’Amministrazione che la procedura adottata vada migliorata, ma è quella giusta.
Io mi sento di chiudere qui l’intervento.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Aldrighi.
 
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) – 
Anche  io  non  ben  capito  sul  discorso  sfalci,  però  volevo  partire  un  attimino  dicendo  che  una  grande 
rivoluzione del genere umano è stata la scoperta del fuoco, da lì ha prodotto energia, però è passato un po’  
di tempo, pensare che bruciare e fare energia sia ancora valido secondo me è molto anacronistico; visto il  
sole, l’acqua e l’aria che abbiamo, bruciare per fare energia ormai è cosa veramente vecchia.
Detto  questo,  io  volevo  capire:  se  gli  sfalci  non  sono più  rifiuti,  come vengono gestiti  i  nostri?  Perché 
comunque verso ottobre, mi pare, le potature venivano comunque raccolte, quindi come vengono gestiti?  
Verranno buttati? Non so.
 
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) -
Al momento questo servizio c’è ancora in primavera e in autunno, poi vengono portate all’area ecologica.  
Purtroppo devono essere smaltiti ancora come rifiuti, il  salto della quaglia si farà quando le potature e il  
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legname verranno utilizzati con la biomassa e la popolazione capirà che l’erba può essere lasciata anche lì a 
fare concime, non è inquinante l’erba, e invece la corsa è portarla o all’isola ecologica o lasciarla nei luoghi 
dove ci sono le potature perché facciamo, non so, ogni due settimane una raccolta nei mesi autunnali e nei 
mesi primaverili. Il salto della quaglia è anche quello, istruire la popolazione che l’erba non è un rifiuto, può 
essere lasciata anche in giardino, può essere macinata e usata come fertilizzante, può essere accantonata e 
usata successivamente come ammendante, però non è facile spiegarlo. E poi tenete presente una cosa, che 
un conto è parlare con chi abita in campagna, che lo sa e si sa regolare, un conto è chi abita in paese. Io  
poto, no non poto, poto poco, però sfalcio una volta a settimana, io non so dove buttarla, sono sincero, e 
allora vado nei cassonetti appositi del mio Comune, io abito a Roncoferraro, ha i cassonetti appositi di fianco  
alla chiesa. Se lo butto giù da un argine rischio che qualcuno venga a dire anche qualcosa, ma se lo butto 
giù non faccio nessun danno, perché non è inquinante l’erba.  Questo riguarda ancora l’educazione che 
dobbiamo dare al cittadino, siamo sempre lì.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Mazzali.
 
MAZZALI ROBERTO (LISTA SAN BENEDETTO PO IN MOVIMENTO) 
Ricordo una cosa, poi chiudiamo. Leggevo in questi giorni tra l’altro, rispetto a quello che diceva Bernardelli  
che c’è un calo demografico e quindi si fa fatica poi a determinare il programma finanziario dei rifiuti perché 
poi comunque vengono a calare appunto i cittadini, leggevo sul giornale poco tempo fa che alcuni Comuni  
oltre ad avere il calo demografico hanno un aumento del prodotto rifiuto, addirittura c’è una controtendenza, 
dove il cittadino fino a qualche anno fa si comportava in un certo modo perché aveva imparato a comportarsi 
in un certo modo, ma adesso sta succedendo il contrario, cioè un cittadino che dovrebbe essere pronto per  
capire  determinate  dinamiche  invece  no,  si  sta  verificando  il  contrario,  cioè  un  cittadino  che  produce, 
nonostante sia informato, più rifiuti rispetto a prima. Quindi c’è anche questa cosa che è incontrollabile, tra 
l’altro, perché penso che sia una cosa incontrollabile, non è una cosa semplicissima, quindi stiamo parlando  
di un qualcosa che mette a dura prova l’Amministrazione e che comunque bisogna pensare bene, come 
diceva anche Aldrighi, di non pensare che la soluzione sia bruciare, perché non può essere, non può essere 
bruciare i rifiuti, perché comunque sapete benissimo tutti ed è scientificamente provato che in prossimità dei  
termovalorizzatori aumentano malattie, aumentano tutta una serie di cose; abbiamo la provincia di Brescia 
qui che i dati degli ultimi mesi dicono appunto che sono aumentati del 25 per cento i tumori e queste cose  
qui rispetto a quindici anni fa quando il termovalorizzatore non c’era. 
Mi sembra che a Terni o a Teramo in questi giorni ci sia stata una manifestazione inerente al problema, e 
quindi mi riallaccio a quello che diceva Aldrighi, che non si possono bruciare i rifiuti perché poi è un cane che  
si morde la coda.
 
LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
Mettiamo ai voti,  con l’auspicio di riuscire a risolvere la questione ramaglie e verde, perché attualmente  
questo ci avrebbe permesso di tirar via 40 mila euro almeno dal Piano finanziario, e quindi di diminuire le 
tariffe ai cittadini, se avessimo avuto la certezza che effettivamente le ramaglie andassero tutte riciclate in  
quanto non più rifiuto, e sicuramente tiravamo via il  porta a porta quindicinale che abbiamo nel periodo 
primaverile e autunnale, e questo ci permetteva senz’altro di non prevedere una buona somma di denaro  
che serve poi per la raccolta e lo smaltimento, e questo ci avrebbe permesso di ridurre magari anche di un 
10 per cento la tariffa sui rifiuti, però logicamente, essendoci ancora delle questioni chiamiamole aperte e 
non sicure, non ci siamo sentiti di fare questo azzardo.
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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:
• attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, si estende al 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali - Art. 1 comma 42 Legge di 
Stabilità 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232); 

• per il  2017,  il  termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni è  
fissato al 28 febbraio 2017 - Art. 1 comma 454 Legge di Stabilità 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 
232);

• il suddetto termine è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2017, ai sensi dell'art. 5, co. 11 - 
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe);

• 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);
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• 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.  12  del  20/04/2016  è  stato  approvato  il  piano  finanziario 
contestualmente alle tariffe per l'anno 2016;

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 2017 
da coprire al 100% con il  gettito del  tributo in argomento ammonta a complessivi  euro 925.834,41 
(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 392.763,66 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 variabile – 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 

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;
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Dato atto che, in base al gettito TARI 2016, 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  (Lista Uniti  per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n.  0, 
espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 4 (Lista Consenso Civico 
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in Movimento);

DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dando atto che la copertura  
del costo per il 2017 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 € 88.378,22 di fondo crediti di dubbia 
esigibilità  (quota  del  70%  dell'importo  che  è  stato  iscritto  a  ruolo  coattivo  per  l'anno  2015  di  € 
125.523,00 relativamente al cap. 76/0 tari e quota del 70% della media del rapporto tra gli incassi in  
c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi per il cap. 70/5) 

3) di confermare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in essere nel 2016 anche per l’anno 2017, nella 
seguente misura:

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE 

DOMESTICHE

n. comp.

Quota variabile 
euro/anno

2016

Quota fissa 
superficie 
euro/mq

2016

Quota variabile 
euro/anno

2017

Quota fissa 
superficie 
euro/mq

2017

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 QUOTA QUOTA TOT. 
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DOMESTICHE 
TOT. TARIFFA

2016

FISSA

2017

VARIABILE

2017

TARIFFA

2017

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 

SPORTIVI

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

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
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18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, ECC.

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

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA,

ELETTRAUTO

2,4403 0,6088 1,8315 2,4403

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  riconoscere  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;

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.
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Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - 
Lista Indipendente), contrari n.  0, espressi per alzata di mano su n.  13 Consiglieri presenti e n.  9 votanti, 
astenuti n.  4 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco  e  Lista San Benedetto Po in 
Movimento), 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  
 LASAGNA ROBERTO   MAGALINI RENATO 
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IMPORTO 

PARZIALE 

PREV. 2015

IMPORTO 

TOTALE

PREVENTIVO 

2016

PREVENTIVO 

2017

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
5.000,00 5.000,00

TOTALE 150.861,85 PARTE 

VARIABILE

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2017
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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
70.000,00 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 5.000,00

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 39.540,23 39.540,23

Gestione 

bollettazione e 

solleciti 4.000,00

PARTE FISSA

4.697,00 5.000,00

Programma tariffa 

anno 2015 non 

dovuto - dal 2016 

€ 5.337,50 0,00

PARTE FISSA

5.337,50 5.500,00

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 10.000,00

Spese postali ed 

elab. Boll. 5.000,00

PARTE FISSA

5.000,00 10.000,00

fondo crediti 

dubbia esigibilità 50.100,20 79.818,01 88.378,22

ALTRI COSTI E 

COSTI SICUREZZA 1.453,72

PARTE FISSA

34.801,98 14.801,98

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 43.987,43 49.000,00

TOTALE 

COMPLESSIVO 1.010.000,00 981.918,27 974.834,41
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PREV. 2015

PREVENTIVO 

2016

PREVENTIVO 

2017

84.803,48 46.240,24 34.793,72

6.000,00

1.000,00 3.942,00 2.000,00

1.000,00 0,00 0,00

4.000,00 8.000,00 8.000,00

870.196,52 879.748,60 875.040,69

49.000,00 43.987,43 49.000,00

1.010.000,00 981.918,27 974.834,41

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

RISORSA 76/0 - RECUPERO MASCHERATURE 

NON ESEGUITE DA APRICA
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SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  87/2017 del  SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2017 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, 25/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)

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

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it


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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  87/2017 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL 

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

2017 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, 25/03/2017 

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.)

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it


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

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 4 del 30/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA 
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 29/04/2017 e sino al 14/05/2017 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 29/04/2017 

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. 4 del 30/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E  
CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

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 29/04/2017 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 10/05/2017

San Benedetto Po li, 10/05/2017 

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. 4 del 30/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA 
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on-line di questo Comune a partire dal 29/04/2017 e sino al 14/05/2017 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 15/05/2017 

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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