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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

  OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI E DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano:

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY P
 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P
 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA A
 - LEARDINI MARCO P  - MATTIOLI MARIO P
 - FERRIGATO KATY P  - ALTOBEL LUCA P
 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P
 - BONFANTE ANNA P  - 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Sindaco.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Con delibera 100 del 30 giugno 2015 è stata approvata la relazione generale 2015 del

servizio igiene urbana. Gli obiettivi che il Comune di Sanguinetto si era preposto è relativamente
alla gestione del servizio per l’anno 2014 erano la produzione massima di 490 chilogrammi per
abitante e la raccolta differenziata superiore al 68%. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti
perché la raccolta differenziata è arrivata a 69,7% con una produzione pro capite di 475
chilogrammi per abitante. Quindi, l’obiettivo è stato pienamente e ampiamente raggiunto. Per il
2015 i prossimi obiettivi sono il quantitativo totale di rifiuti non superiore a 2 mila tonnellate, una
percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%. Ci siamo quasi arrivati anche lo scorso anno
per cui direi che se tutto va come deve andare saranno obiettivi sicuramente raggiungibili. Nello
specifico, poi, per quanto riguarda lo spazzamento di strade e piazze pubbliche abbiamo il servizio
svolto direttamente dal Comune e quindi la Sive non svolge… scusate il servizio di pulizia manuale
è svolto direttamente dal Comune e la Sive svolge il servizio, invece, quello meccanico con la
spazzatrice. Interventi quindicinali di spazzamento sulle vie più trafficate del Comune; 12 interventi
tra i mesi di settembre, ottobre e novembre; 18 interventi per gli altri nove mesi e 2 interventi su
chiamata dell’amministrazione. Normalmente i 2 interventi vengono svolti nel periodo autunnale
quando la caduta fogliare è molto abbondante, quindi, per evitare che rimangano sull’asfalto le
foglie in grandi quantità. Per quanto riguarda la frazione secca la raccolta viene svolta porta a porta
presso tutte le utenze domestiche con i sacchi trasparenti e la frequenza settimanale normalmente è
il sabato. Il quantitativo di frazione secca è tornata al minimo dell’ultimo decennio con un totale
annuo 2014 di 454 mila e 540 chili. Poi, abbiamo la gestione dei servizi per i rifiuti differenziati
anche qui svolta porta a porta. I rifiuti ingombranti il trend è decrescente, quindi, rispetto agli anni
precedenti passiamo ad esempio dai 130 mila chili del 2012 agli 89 mila chili del 2013 e ai 65 mila
chili del 2014.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Questo?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Questo è rifiuti ingombranti. Poi, abbiamo la frazione umida anche qui abbiamo una

riduzione significativa perché passiamo dai 323 mila chili ai 300 mila chili del 2014. La frazione
verde valori, invece, di elevati di raccolta per il verde che dipendono peraltro anche dalle condizioni
climatiche. Il cambiamento climatico lo vediamo tutti i giorni, a periodi di forte siccità, abbiamo
periodi di abbondanza di manifestazioni atmosferiche per cui l’erba cresce in periodi anche molto,
molto elevati e quindi c’è una forte raccolta. I periodi più, diciamo, meno… dove c’è meno
conferimento sono il periodo che va da dicembre a febbraio. Tanto è vero che qui abbiamo ridotto
la raccolta perché da un’analisi, da uno studio si è visto che è sufficiente una frequenza mensile da
dicembre a febbraio e quindicinale da marzo, ottobre/novembre, da aprile a settembre invece la
frequenza è seminale. Quindi, riusciamo a fare dei risparmi di spesa per questa razionalizzazione
della raccolta del verde. La gestione della carta anche qui è previsto il servizio di raccolta porta a
porta della carta con frequenza quindicinale normalmente viene il giovedì. La carta è in positivo
trend crescente perché si è passati in sostanza da 186 mila del 2013 a 195 mila del 2014. Il vetro
abbiamo in sostanza una situazione simile a quella degli anni scorsi, per cui non c’è uno
scostamento di rilievo; plastica e lattine il trend è moderatamente crescente e si è passati da 101
mila chili a 106 mila chili. Ecco. Questa è in sostanza la relazione che era allegata alla delibera di
consiglio. Per quanto riguarda, poi, la Tari. La Tari aumenta leggermente perché è in media del
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4,6% l’aumento e l’aumento è dovuto al fatto che il Comune deve in sostanza coprire
complessivamente il costo. Abbiamo un costo Iva esclusa di 384 mila euro che va intorno ai 420
mila più o meno, 430 mila euro compreso l’Iva a questo costo dobbiamo aggiungere
l’ammortamento dell’ecocentro, la quota di evasione che recuperiamo perché c’è una quota di
evasione che dobbiamo inserire fra gli oneri a carico naturalmente di tutta la collettività, lo
spazzamento delle strade effettuate con personale nostro e la riscossione e gli oneri relativi al
personale riscossione del tributo effettuato direttamente. Quindi, come dicevo mediamente abbiamo
un incremento del 4,6% che è in linea con quella degli altri anni praticamente non ci sono aumenti
mi sembra di aver visto della discarica, gli anni scorsi avevamo gli aumenti quest’anno non c’è stato
l’aumento. Quindi, è aumentata in modo minore rispetto agli anni scorsi. Se ci sono domando siamo
qui.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Posso Presidente?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, prego. Prego, Altobel.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Deve prima fare una domanda perché non la trovo
qua purtroppo. La delibera in giunta per l’approvazione riguardo della relazione sull’operato
della Sive sostanzialmente quando è stata fatta?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Il 30 giugno.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Il 30 giugno perché ad oggi mi risulta che ancora non ci sia stata notificata per cui,

ovviamente, insomma, non abbiamo avuto modo di leggerci in maniera approfondita questa
relazione per cui anche qua chiedo scusa se… chiedo scusa se… Anzi, ne approfitterei Sindaco
per la seconda volta credo l’altra volta c’ha pensato anche la Ponso perché aspettiamo così tanto
per la pubblicazione delle delibere di giunta, insomma, perché 30 giugno/28 luglio, insomma, è
quasi un mese, purtroppo, ci capita spesso.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: E’ una questione gestionale, purtroppo, non ho idea.
Domani chiederemo e poi le saprò dire.

 ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Questo qua ce l’ha detto anche qualche consiglio fa magari se stavolta lo fa davvero forse

così evitiamo magari l’interpellanza anche al riguardo. Ecco. Dando un’occhiata, appunto, a
questa relazioni quando siamo venuti a leggere le delibere in Comune lunedì mattina mi
sembrava che l’importo totale, la spesa totale dei rifiuti era composta, appunto, da una spesa che
andava sostanzialmente a saldare i servizi di Sive e poi una serie di costi che erano sostenuti dal
comune di Sanguinetto sostanzialmente. Mi sembra, però, appunto chiedo conferma che
quest’anno l’importo dovuto a Sive sia calato e però l’importo, diciamo, il costo sostenuto
direttamente dal comune sia aumentato e questo fa sì che il totale della spesa, appunto, per il
servizio di gestione rifiuti eccetera sia maggiore rispetto al 2014. Ci può chiarire questo per
cortesia? So che è una domanda scontata probabilmente. Presidente le chiedo la cortesia se
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possiamo andare avanti con una domanda alla volta per facilitare noi nell’esposizione delle
richieste e voi nell’esposizione delle vostre risposte anche perché è un consiglio straordinario.
Siamo venuti lunedì mattina, appunto, a vederci le delibere eccetera, sono due giorni questi
lavorativi prima delle ferie per cui stiamo tutti lavorando per cercare, insomma, di andare in
ferie abbastanza tranquilli senza particolari per cui credo che abbiamo avuto veramente poco
tempo per studiarci le delibere eccetera e questo, insomma, è una colpa nostra sicuramente,
però, le chiedo di darci una mano da questo punto di vista. Grazie.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Le credule, la capisco, benissimo la risposta è
no. Prego, Mattioli ha un intervento.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma come a finio, ma sto parlando dei 400 e rotti mila
euro Presidente, me ridaga la parola. Ma sito mato Marco.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Dopo risponde, stia buono Altobel stia buono.
Stia buono.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma ho finito i miei cinque minuti Marco?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, sì, hai detto tu che hai finito. Prego. Prego
Mattioli.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma dimettiti Marco, ma fa schifo questa gestione del
consiglio comunale, Leardini ma sei impazzito.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ma stai zitto. No tu sei impazzito.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma stiamo parlando serenamente.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Stai zitto, vergognati e muto.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma vergognati te di come gestisci, impara la (inc.)
gira il mondo nei consigli comunali e impara come se fa Presidente.

 LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Stai zitto, stai zitto. Il circo è fuori non è qua.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:  (sovrapposizione di voce) capio porco cane.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ma tu cosa vuoi fare il circo? Il circo è fuori
(sovrapposizione di voce).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma il circo che ma lo stai facendo te il circo Marco
eh. Stai violando il regolamento ci stai impedendo di parlare.
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel il circo è fuori, il circo è fuori. No,
assolutamente no, no.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Stiamo parlando serenamente.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no, i tuoi cinque minuti…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Stiamo parlando delle cose del Comune di
Sanguinetto. Tu non vuoi che parliamo degli interessi dei nostri cittadini te sì Marco. Ma
veramente guarda amministrativamente parlando.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, bravissimo, bravo. Non è vero. I tuoi cinque
minuti, i tuoi cinque minuti sono più che finiti e non ti ho interrotto. Tu hai chiesto la risposta,
quindi, il tuo intervento era finito dichiarato da parte tua. Prego Mattioli.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:  Ma Marco a solo all’inizio dell’esposizione Marco.

 LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Prego. Prego. Se non le sta bene esca ci fa un
favore a tutti, sì, sì, ma guarda mi fa un favore, ci fa un gran favore.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
Mi limito solo a fare una dichiarazione di voto. Dopo questa incresciosa situazione che si sta

venendo a verificare dopo al capo gruppo Altobel non viene data neppure risposta sebbene avessi
quasi idea di poter votare astenuto voterò contro perché è un consiglio comunale così mal gestito
non si può non fare altro che votare contro.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Grazie Mattioli. Prego, prego.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, sì, è uscito, è uscito no aspetta. Prego
Scipolo.

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Ma credo Presidente voi avete la maggioranza
assoluta, non potete pretendere che la minoranza o l’opposizione non faccia niente, ha bisogno di
fare delle domande e ha bisogno delle risposte, è l’unica cosa che possiamo fare noi.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì.

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Cosa sì.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Chi le nega.
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SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Lei dice sì ma a questo punto voi avete la
maggioranza assoluta, fate comunque quello che volete e non date neanche a noi la possibilità di
fare domande e avere delle risposte.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No.

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Noi abbiamo il compito solamente di vedere e di
valutare quello che state facendo.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì. E’ quello che facciamo.

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Dopo voi ve lo approvate, ma voi dovete dare
delle risposte, dovete dare delle risposte.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scipolo? Scipolo io ho fatto parlare Altobel.
Non sto interrompendo nessuno, Altobel ha parlato, ha chiesto se poteva rispondere subito ho detto
di no come da regolamento che cos’è? Ma scusa se vuoi la risposta (inc.) che ha finito.

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: E’ la terza volta che dopo deve chiedere che
domanda ha fatto.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: L’argomento è finito? Hai finito l’argomento?
Volevi la risposta.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Io capisco che per te è la prima volta che affronti un
bilancio in consiglio comunale, ma guarda che un bilancio in consiglio comunale e anche ste
robe qua se ne parla delle ore.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Non puoi tenere l’esame cinque minuti e basta
Presidente.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No. Luca hai chiesto la risposta subito no.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Sì, ma l’è la prima domanda e t’ho chiesto caro
Presidente possiamo fare domanda risposta, domanda risposta.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No. Ho detto no.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Allora, posso andare avanti o no?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No. E’ la risposta di prima.
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ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Allora, chiedo, segretario comunale verbalizzi per
cortesia.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Spero che domani sull’Arena venga scritto
qualcosa speriamo (sovrapposizione di voce).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Chiedo che sia verbalizzato soprattutto per questa
delibera ma anche per il resto del consiglio comunale che venga verbalizzato parola per parola,
tutto è registrato.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Lo è sempre, lo è sempre, lo è sempre.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Tutto registrato. Perché io fò un esposto al Prefetto
perché qua non ci lasciano parlare. Vogliono zittirci, loro obbediscono, noi no.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Guardi Altobel, Altobel.

(intervento fuori microfono) non me ne frega niente.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Cioè… Vuoi intervenire Scipolo? Intervenga
Scipolo? Intervenga Scipolo?

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: E’ tutta la sera, no, no, non sto offendendo
nessuno. Finisco, finisco io.

 (intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Non difendo nessuno, non difendo nessuno
faccio applicare il regolamento.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Posso intervenire?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Prego.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, io voglio rispondere ad Altobel premettendo che
magari se evitasse di perdersi in inutili provocazioni e continuare a offendere.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Sindaco t’ho fatto una domanda, la provocazione ma sito mato anca ti Sindaco. Cosa

avete fumato stasera ragazzi amministrativamente parlando eh, ma cosa abbiamo fumato. Mi
fumerò ma, insomma ragazzi, butteretti ma veramente siamo all’asilo qua, siamo al consiglio
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comunale dell’asilo non quello del comune di Sanguinetto. Sì, ma, ma veramente guarda siete
amministrativamente parlando impazziti, ma scherzemo, ma scherzemo, porco…

(sovrapposizione di voci)

BRAGA ALESSANDRO - Sindaco: Posso? Lei non se ne accorge, ma con tutte queste
pantomime passano dieci minuti. Sta facendo lei. Sta facendo lei?

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Mi le pantomi… ma siete voi che fate casino, ma
scusa fate opposizione voi, fa una domanda seria qua e lì mi fa l’opposizione ma siamo
veramente guarda. Un Presidente che dovrebbe garantire che si discutono degli argomenti seri
eh degli argomenti seri e lo impedisce.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma è una cosa… ma veramente guarda, veramente…
adesso io veramente… altro che documento al Prefetto perché qua veramente semo veramente
messi male. Ma siamo messi male veramente guarda bo, ma di cosa abbiamo paura. Marco di
cosa hai paura che apro la bocca? Che faccio come la Pino e si dimettano. Ma di cosa avete
paura, ma siete impazziti.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel non ho paura … Non ho paura di
niente. Paura di nessuno e tanto meno di te soprattutto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, ho chiesto prima che ore erano? Erano le 11 e sono
le 11.25 e non è stato detto niente.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Presidente siamo nel consiglio comunale, abbiamo
un ruolo politico, io ho un dovere, tu ne hai un altro quanto pare, va beh che è di parte
naturalmente tuo che non dovrebbe essere mai di parte. Ok. Ovviamente fuori da quella porta
eh… ecco. Quindi, non ti sto dicendo eh… E via.

Intervento fuori microfono

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:  Però qua…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Lui non è mio amico, non è mio amico. E’ mio
coscritto.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Qual è un’offesa vice sindaco che io avrei fatto
perché veramente io sono curioso eh.
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Possiamo rispondere visto che vuole che andiamo avanti.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: No, no, lasci stare sindaco tanto non ci lasciate
parlare.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scusate chiede la parola il segretario.

SEGRETARIO COMUNALE:
Allora, a proposito di quello che lei mi ha chiesto di verbalizzare io le dico che è

assolutamente impossibile che io riesca o il mezzo meccanico riesca a verbalizzare una
situazione del genere perché c’è un continuo affastellamento, quindi, con mancanza di rispetto
anche del regolamento laddove ciascun consigliere si rivolge esclusivamente al Presidente e
parla uno per volta. Invece, molto spesso provate a sentirvi nella registrazione, c’è un
affastellamento di voci che non consente la verbalizzazione. Ciò al quale io vi ho notato anche
dall’inizio datemi la possibilità di lavorare. Se voi avete letto attentamente e penso che l’abbia
fatto anche per aver rilevato delle imprecisioni, dei dettagli, dei (inc.) avete verificato come è
stato verbalizzato l’ultimo consiglio e che ha portato, questo è anche motivo del differimento, ha
portato un grosso impiego di tempo ma proprio nell’indisciplina di tutti voi, lo sto dicendo con
assoluto rispetto, ma nell’indisciplina di tutti voi che non mi consente e non consente neanche a
un mezzo meccanico di riuscire a registrare le vostre parole, i vostri interventi ancor che (inc.) o
meno l’argomento posto in discussione. Quindi, io le dico no, non le garantisco che verrà
registrato quanto da voi riferito, anzi, vi dico che riesco a verbalizzare pochissimo quasi niente.
Non sono uno stenotipista, non sono uno stenografo e ma se non riesco io così ma non riesce
neanche la macchina. Ecco, e non voglio ripetermi questa (fuori microfono).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Io la ringrazio. Sì, sì. La ringrazio per la precisazione,
ovvio, che non chiediamo di far miracoli naturalmente ma di fare il meglio possibile e sappiamo
che lo farete. Grazie, assieme agli altri uffici.

BIDONE SIMONE – Consigliere Comunale: Scusa. Luca, scusi, scusami. Ho una soluzione?
Chiedi cinque minuti di Scipolo, terminati i cinque minuti…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Simone, solo par che ti si ti…

BIDONE SIMONE – Consigliere Comunale: No, ma no era solo per stemperare.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: No, no. Io ho chiesto… no, ecco bene capo gruppo.
Io ho chiesto prima al Presidente se era…

BIDONE SIMONE – Consigliere Comunale: Hai chiesto di parlare ancora.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: No, no, ho chiesto al Presidente se poteva Mattioli
cedermi i suoi cinque minuti, il Presidente ha risposto di no. Quindi, insomma…

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-07-2015 COMUNE DI SANGUINETTO



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Non è il suo capo gruppo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Però, se come capo gruppo siamo d’accordo si
potrebbe proporre una modifica del regolamento comunale.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: C’è già, c’è già.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Cosa c’è già scusa?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Tu puoi parlare anche per i suoi minuti.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Cioè lui può cedermi i cinque minuti?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no, no. Scipolo, nel tuo caso, perché tu sei
capo gruppo potrà per dieci minuti.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Allora, perché te m’hai interrotto prima?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Me l’hai chiesto?

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Eh?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Me l’hai chiesto? (inc.)… dai Luca, Luca,
Luca…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma Marco! Ma Marco! Ma scusame ma per piacere
sara quel mp3 lì ascoltacelo domani e renditi conto di quello che stai dicendo.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Mi rendo benissimo conto, fai anche tu lo
stesso.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ascoltatelo, oh.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Fai anche tu lo stesso.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Comunque, approva (inc.) mi dispiace cari cittadini,
non abbiamo possibilità di parlare in questo…

(intervento fuori microfono).
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ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: …in questo consiglio comunale su un argomento
così importante. Andate avanti così alla leggera. Chi se ne frega! No. Faccio come voi. Ma chi se
ne frega! Complimenti.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:  Bene. Voglio risponderti

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma vice sindaco stiamo parlando dei nostri cittadini
Butteleto, ma oh sito… oh, cavoli, oh ma veramente, ma veramente…

(intervento fuori microfono).

 LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no, no. Luca, scusa Luca, Luca….

 (intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:  Parla… Prego, Mattioli.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
Credo che la reazione di Altobel seppur molto lunga come ha sottolineato il vice sindaco

dipende dal fatto che a una precisa domanda che ha esposto non sia data una risposta. Ora a questo
punto signor segretario comunale scriva che alla domanda di Altobel il Sindaco non ha dato risposta
e poi c’è stato quello che c’è stato, ma è importante che sia scritto, che alla domanda di Altobel il
Sindaco non ha dato alcuna risposta. Grazie.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scusa un attimo Mattioli non è… Specifico che
non è così, non è così. Si stava facendo gli interventi dei consiglieri che ne richiedono. Non ho
detto che il Sindaco non deve rispondere, attenzione, aveva finito.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Io non ho sentito.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: O probabilmente ho capito male credevo
avesse finito Luca il suo intervento quando ha chiesto la risposta potrei aver capito male. Poi, mi
dice che aveva altre tre o quattro domande, non posso saperlo, fermati, Non posso saperlo.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Chiudiamo il discorso, chiudiamo il discorso.
Allora, Altobel, il Sindaco ti risponde non ha mai detto che non ti vuole rispondere e io non ho
mai negato la risposta del Sindaco.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
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No, anche perché a dir la verità la risposta l’avevo già data nella esposizione, nella
relazione che ho detto probabilmente non sono neanche attenti. Ho detto che l’importo del
tributo è comprensivo dei costi complessivi determinati da Sive più c’è una serie di costi e di
oneri relativi alla quota di ammortamento dell’Ecocentro, al servizio di spazzamento delle strade
che fa il Comune con personale e mezzi propri, gli oneri relativi al personale che lo fa, alla
riscossione del tributo effettuati direttamente e al servizio allo sportello al pubblico eccetera,
eccetera. Quindi, il differenziale il più 4,6 è collegato a queste e anche all’evasione, perché
dobbiamo tener conto di una percentuale di evasione che, comunque, deve essere calcolata
nell’importo complessivo del tributo. Quindi, a questa domanda che lei ha fatto evidentemente
è poco attento perché avevo già risposto nella relazione, adesso gliel’ho riformulato la risposta
ed io sono apposto così Presidente. Se c’è qualche altra domanda siamo qui.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Posso replicare?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, assolutamente sì.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: La mia domanda Sindaco era nel 2015 la cifra che
prevediamo da dare a Sive totale ed il totale che ci mettiamo come Comune e vorrei sapere
invece nel 2014 quanto abbiamo dato a Sive e come Comune quanto abbiamo messo in maniera
da verificare se uno se il totale è aumentato o meno, ma come dice lei è aumentato del 4,6%
immagino.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Mediamente.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Perfetto. Vorrei capire…. Quello che volevo capire
era è aumentato sia la Sive che il Comune del 4,6% oppure c’è una disparità?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: No. Allora, le leggo il periodo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Quattro numeri, quattro numeri.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, visto l’allegato piano finanziario relativo al servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati anno 2015, quello che ho letto all’inizio,
predisposto dall’ufficio tributi sulla base dei seguenti elementi: costi complessivi determinati da
Sive a carico del Comune piano 2015 euro 384 mila e 450 più Iva, che sono 422 e…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Quindi, Sive 2015 300?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: 384 mila e 450 più Iva al 10%.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok, perfetto. Poi, Comune invece totale?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Scusi un attimo. Con…
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(intervento fuori microfono).

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ah, già è arrivato. Mi dicono perché non c’è la… è già
arrivato al 10%.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok. Comune invece?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Come da tabella contenuto eccetera…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Determinazione degli altri costi sostenuti direttamente
dall’ente per il servizio di gestione…

 ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Dica solo il totale, solo il totale per cortesia.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: 65 mila e 800 euro.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Perfetto. Mi dica quello del 2014 invece?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, 388 mila.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:  Ok.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: E 45 e 700 quello diciamo l’onere del Comune.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Perfetto. Allora, la domanda che mi nasce, se posso, è noi abbiamo, in effetti,

risparmiato… cioè prevediamo di risparmiare in Sive perché immagino migliora la
differenziazione così come cittadini dovremmo essere più bravi e invece spendiamo in più come
Comune 20 mila euro. Mi spiega perché c’è questo aumento sulle spese… cioè trasferiamo da
Sive a Comune dei costi oppure… Mi piacerebbe che sia il Sindaco a spiegarmi perché è chiaro
Valentina scusami ma…

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, se vuole il dettaglio…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Dimmi cos’è che incide nell’aumento per cortesia.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Adesso le faccio… Allora, 2014 costi spazzamento e spese
del personale 21 mila euro.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Quindi, ok.
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: 26 mila nel 2015.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Costi amministrativi di personale per riscossione 8 mila euro e 13 mila e 800. Costi di

bollettazione e accertamento riscossione 5 mila e 2 2014 e 5 mila e 5 2015. Agevolazione
riduzioni 4 mila euro 2014, 4 mila nel 2015. Partite inesigibili fondo svalutazione crediti cioè
l’evasioni in sostanza 10 mila euro 2014, 10 mila euro nel 2015. Tributo versato all’erario per le
scuole meno 2 mila e 5 nel 2014 e meno 2 mila e 5 nel 2015. E c’è l’ ammortamento come dicevo
prima dell’Ecocentro più 9 mila euro da quest’anno.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Quindi, 0 2014 e 9 mila euro 2015. Quindi, i 20 mila
euro in più sono dovuti a 9 mila euro di ammortamento per la metà specialmente.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Poi, ci sono altri 5 mila euro di costi amministrativi del
personale per riscossione.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Esatto. Perché per spazzamento spendiamo da 21
mila a 26 mila?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ma questo… cioè nel senso è…

(intervento fuori microfono).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Poi, possiamo registrare Rossignoli così…

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore: Praticamente è qualche anno che cerchiamo di fare
più spazzamento.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: No, mi interessa quest’anno. Cosa cambia
Rossignoli?

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore:
E’ una cosa che viene da più anni, non è una cosa di quest’anno. Lasciami finire e dopo

fai tutte le domande. Allora, stiamo cercando di trasferire lavori che possono essere riferiti come
socialmente utili in modo di poter dare qualcosa a qualcuno alle risorse comunali. Di
conseguenza li togliamo di Sive al posto di fare dieci passaggi ne facciamo nove perché uno lo
facciamo manualmente. Questo è quello che stiamo facendo, di conseguenza è ovvio che
aumentano i costi per il Comune e diminuiscono i costi per Sive. Questo è in sintesi, questo è in
sintesi.
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Sicuramente non ha capito, spiego meglio io.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: No, no. E’ chiaro, è chiaro.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Noi andiamo ad associare una serie di contributi.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Perfetto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Abbiamo fatto una convenzione con la Recover che
andremo a recuperare con i contributi del lavoro.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Con la?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Con la cooperativa Recover.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok. Perfetto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Dei lavori volontari.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Bene. Quindi, in sostanza questi 5 mila euro in più
che spendiamo li andremo a risparmiare sul capitolo del sociale. Perfetto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Non sono spesi due volte, è un'unica spesa sociale che esce
dalla…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Esatto, anziché dare il contributo lo diamo…
Perfetto, ok, bene, bene. Ok. Invece, dagli 8 mila 13 e 8 costi amministrativi c’entra sempre
questo?

 DOTTORESSA BERTELLI: L’anno scorso non c’era il personale presso l’ufficio tributi.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Quindi, questi sono costi personali, che comunque,
avremo e quindi…

DOTTORESSA BERTELLI: Quest’anno invece hanno inciso.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok, è chiaro. Perfetto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Con il voucher?

DOTTORESSA BERTELLI: No, no. Proprio la dipendente.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:  Ah, abbiamo la Furlan Monica.
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 ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ok.

 DOTTORESSA BERTELLI:  Che è stata assunta a dicembre dell’anno scorso.

 ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Perfetto. Ok. Verifico un secondo se ho altro da
chiedere. No. Passo alla dichiarazione di voto Presidente?

 LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No. Ci sono altri interventi? Mattioli.

 MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Mi (inc.).

 LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Dichiarazione di voto. Prego Altobel.

 ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Coerentemente con le altre delibere siccome qua è
citato il fatto di presupporre per l’approvazione di sapere del bilancio in corso di approvazione il
nostro voto sarà anche su questo contrario.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Bene. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 3.
Astenuti? Nessuno, scusate astenuti zero.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, ha alzato la mano, ha alzato la mano.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale No, le spiego anche perché all’inizio avevo dato la
dichiarazione di voto contrario, però, mi sembra quasi (inc.) la parola e quindi mantengo la
dichiarazione di inizio e voto contrario all’intervento (inc.).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:: 3 contrari?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:
Sì, sì, 3, 3. Astenuti nessuno.

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità?
Voti favorevoli? 9: Voti contrari? 3. Astenuti? Nessuno.
La delibera è approvata. Ringrazio anche la dottoressa Bertelli che ha finito il suo compito e può
accomodarsi tra il…

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità
2014), con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle
componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi
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Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati),
in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o
richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la
TARI);

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di
avere applicazione nel comune di Sanguinetto la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e servizi),
così come definita ed istituita dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214/2011, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data e gli accertamenti
effettuabili con le modalità previste dal Regolamento TARES approvato con deliberazione C.C. n°
33 del 26/09/2013;

VISTI in particolare l’art. 1, commi 651-654-683, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di
stabilità 2014), nei quale si stabilisce che:
“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il-
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (comma
651), ovverossia del c.d. “metodo normalizzato”;
“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'articolo 15 del decreto
legislativo 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 normativa vigente” (comma 654);
“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…” (comma 683).

VISTO, anche, l’art. 1, comma 654-bis, della Legge di stabilità 2014, aggiunto dall’art. 7, comma 9,
del D.L. 19/06/2015 n. 78 (c.d. Decreto Enti Locali), non ancora convertito in legge, il quale
prevede che tra le componenti di costo da considerare nel Piano finanziario delle tariffe TARI
vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili relativi al tributo
TARES;

VISTO, inoltre il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relative
componenti IMU-TASI-TARI, approvato in data 28.04.2014 con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 20, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, il Comune approva il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto gestore del servizio stesso per la
determinazione di tutti i costi inerenti la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati,
opportunamente integrato anche dei costi sostenuti direttamente dall’Ente (es. spazzamento strade
effettuato con personale e mezzi propri, riscossione del tributo effettuata direttamente, ecc.);

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 100 del 30/06/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la “Relazione generale anno 2015 per il servizio integrato
di igiene urbana” predisposta da S.I.VE srl, società partecipata dal Comune di Sanguinetto ed
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affidataria “in house” del servizio di igiene urbana, come da delibera C.C. n° 7 del 10/03/2008,
esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati anno 2015, predisposto dall’Ufficio Tributi sulla base dei seguenti elementi:
costi complessivi determinati da S.I.VE. srl a carico del Comune di Sanguinetto per l’anno 2015,-
pari a complessivi Euro 384.450,00, come da tabella contenuta nella suddetta Relazione e riparto
nelle varie voci di costo, secondo i criteri del DPR n° 158/1999;
determinazione degli altri costi sostenuti direttamente dall’Ente per il servizio di gestione dei-
rifiuti (es. spazzamento strade effettuato con personale e mezzi propri, riscossione del tributo
effettuata direttamente, servizi di sportello al pubblico, ecc.), pari a circa Euro 65.800,00, sulla
base dei dati forniti dagli Uffici dell’Ente per oneri del personale, spese dei mezzi utilizzati per il
servizio, spese generali ed amministrative, spese di riscossione, accertamento e contenzioso,
ammortamento costi realizzo ecocentro di raccolta comunale, ecc.;
calcolo della quota fissa e variabile del tributo sui rifiuti, per utenze domestiche e non-
domestiche, in automatico con l’applicazione delle formule e criteri di calcolo di cui al D.P.R. n°
158/1999 (metodo normalizzato), con l’applicazione per tutte le categorie di utenza dei
coefficienti minimi previsti dalle tabelle di cui all’Allegato 1 del DPR 158/1999, e delle superfici
imponibili delle medesime utenze iscritte attualmente a riscossione per il tributo comunale sui
rifiuti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
disponendo nel contempo che tali tariffe, anche se adottate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine
che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che con D.M. 24/12/2014, D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015 del Ministro
dell’Interno, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato
prorogato prima al 31 marzo, quindi al 31 maggio ed infine al 30 luglio 2015, ai sensi dell’art. 151,
comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del Piano
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e delle tariffe TARI
determinate sulla base dello stesso, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, e
successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’allegato Piano Finanziario, anche allo scopo di
determinare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, calcolate sulla base di
tale Piano finanziario in modo da realizzare la completa copertura dei costi ivi previsti;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria
del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Votanti  n . 12
Astenuti  n. //
Voti favorevoli  n. 9
Voti contrari n. 3 (Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)

resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare il “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed1)
assimilati per l’anno 2015”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, richiamando a tal fine anche la “Relazione generale anno 2015 per il servizio
integrato di igiene urbana” trasmessa dal SIVE di Legnago con nota in atti al prot. 03587 del
24/04/2015 ed approvata con deliberazione G.C. n° 100 del 30/06/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile.

Di dare atto che il suddetto Piano finanziario comporta una previsione di costi totali per2)
complessivi Euro 450.000,00, pari all’entrata del tributo comunale sui rifiuti iscritta per Euro
450.000,00 nel redigendo Bilancio di previsione per l’anno 2015, determinando così una
copertura dei costi previsti pari al 100%.

Di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) anno 2015, così come risultanti3)
nel suddetto Piano finanziario e riepilogate negli Allegati A e B alla presente deliberazione,
dando atto che le stesse decorrono dal 01/01/2015, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge
23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.4)
446/97, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-07-2015 COMUNE DI SANGUINETTO



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere
immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco - Presidente

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Votanti  n . 12
Astenuti  n. //
Voti favorevoli  n. 9
Voti contrari n. 3 (Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)

resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione del “Piano finanziario
relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l’anno 2015” e relative
tariffe approvate, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n.
267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso.

PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI
(D.lgs. N.267/2000)

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, subordinatamente
all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015 – 2017 nel rispetto dei vincoli
del patto di stabilità, è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse
pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti,
ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla
correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del
regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità
amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità
TECNICA, esprime parere: Favorevole,

In data:22-07-2015
Il Responsabile del Servizio

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-07-2015 COMUNE DI SANGUINETTO



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

F.to BERTELLI VALENTINA

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, subordinatamente
all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015 – 2017 nel rispetto dei vincoli
del patto di stabilità, rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 23
del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità
contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità
CONTABILE, esprime parere Favorevole

In data:22-07-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to TOMEZZOLI NICOLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-07-2015 COMUNE DI SANGUINETTO
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati è svolto nel territorio del 
Comune di Sanguinetto da S.I.VE srl, società partecipata dal Comune ed affidataria “in house” del 
servizio di igiene urbana, come da deliberazione C.C. n° 7 del 10/03/2008, esecutiva ai sensi di legge.  

 
Si richiama integralmente la “Relazione generale sul servizio integrato di igiene urbana anno 2015” 

predisposta da S.I.VE srl, in ordine alla definizione dettagliata delle modalità di svolgimento del servizio, del 
sistema di raccolta e smaltimento delle varie tipologie di rifiuto, delle attività di raccolta differenziata, della 
gestione dell’Ecocentro comunale di raccolta e delle attività informative svolte per migliorare la raccolta 
differenziata e la minor produzione di rifiuti. 

 
Quindi, si definiscono in modo aggregato i costi determinati da S.I.VE. srl per il servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti, nonché spazzamento delle strade, pari a complessivi Euro 384.450,00, così 
distinti e riepilogati come da tabella di ripartizione contenuta nella Relazione generale anno 2015: 

 
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)  17.443,00 
Costi di raccolta e trasporto (CRT)  30.377,00 
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)  67.726,00 
Altri costi (AC)  14.647,00 
Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  124.009,00 
Costi di trattamento e riciclo raccolta differenziata (CTR)  50.492,00 
       - Ricavi da Conai o vendita di materiale (RA) -38.984,00  
Costi generali di gestione (CGG)  71.527,00 
Costi comuni diversi (CCD)  43.065,00 
Ammortamenti (Amm)  3.518,00 
Remunerazione capitale investito (R)  630,00 
Totale costi S.I.VE. srl (al netto ricavi e arrotondamenti)  384.450,00 

 
 
A tali costi sono aggiunti anche quelli previsti sostenuti direttamente dall’Ente per il servizio di gestione 

dei rifiuti (es. spazzamento strade effettuato con personale e mezzi propri, riscossione del tributo effettuata 
direttamente, servizi di sportello al pubblico, ammortamenti impianti e mezzi per servizi ecologici, ecc.), pari 
a circa Euro 65.800,00, sulla base dei dati forniti dagli Uffici dell’Ente per oneri del personale, spese dei 
mezzi utilizzati per il servizio, spese generali ed amministrative, spese di riscossione, accertamento e 
contenzioso, ammortamento costi di realizzo “ecocentro”, ecc. nel modo seguente: 

 
Costi spazzamento e spese del personale ecologico (CSL)  26.000,00 
Costi amministrativi e di personale amministrativo (CARC)  13.800,00 
Costi di bollettazione, accertamento e riscossione (CARC)  5.500,00 
Agevolazioni e riduzioni ai contribuenti (CCD)  4.000,00 
Partite inesigibili / Fondo svalutazione crediti (CCD)  10.000,00 
Ammortamento costi realizzo “ecocentro” di raccolta (Amm)  9.000,00 
         - Tributo versato dall’Erario per le scuole -2.500,00  
Totale costi gestione Comune (al netto entrate e arrotondamenti)  65.800,00 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla determinazione delle tariffe con il metodo normalizzato comportano 
l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella, ipotizzando anche un recupero di produttività dello 
0,05% per possibile minima riduzione dei costi amministrativi (spese di riscossione e recupero, ecc.). 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             43.443,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             30.377,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             67.726,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             14.647,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            124.009,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             50.492,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.300,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             71.527,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             57.065,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             12.518,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                630,00  
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Voci libere per costi fissi: Tributo versato dall'Erario per le scuole €             -2.500,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Ricavi da CONAI o vendita del materiale (RA) €            -38.984,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,05 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             450.031,45 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            216.528,26 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             233.503,19 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita, sulla base delle superfici iscritte 
a riscossione per le singole categorie di utenza: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            328.252,94 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 72,94% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  72,94% 

€           157.935,71 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 72,94% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  72,94% 

€           170.317,23 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            121.778,51 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 27,06% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  27,06% 

€            58.592,55 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 27,06% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  27,06% 

€            63.185,96 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente ripartisce tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo il criterio delle superfici 
iscritte a riscossione per ciascuna categoria di utenza. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione complessiva per ciascuna tipologia di utenza (utenze domestiche e utenze non 
domestiche) risulta pertanto come segue: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   328.252,94 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             157.935,71 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             170.317,23 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   121.778,51 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              58.592,55 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              63.185,96 

 

 
 
Per tutte le categorie di utenza, sia domestiche che non domestiche, sono assunti i coefficienti Ka-Kb-

Kc-Kd minimi previsti dalle tabelle di cui all’Allegato 1 del DPR 158/1999, stimando al minimo la produttività 
di rifiuti urbani ed assimilati per ciascuna categoria, sia in relazione alle superfici che agli occupanti, che 
alle attività svolte. Sono pertanto determinate le tariffe fisse e variabili per le utenze domestiche e non 
domestiche con le modalità e formule di calcolo indicate nel DPR 158/1999 (metodo normalizzato). 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   51.944,52       0,84      415,81       0,60       0,543608     40,820129 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   70.545,11       0,98      471,56       1,40       0,634210     95,246969 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   55.135,58       1,08      369,43       1,80       0,698925    122,460389 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   38.806,67       1,16      255,34       2,20       0,750697    149,673809 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.055,22       1,24       71,45       2,90       0,802470    197,297294 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.063,86       1,30       35,70       3,40       0,841299    231,314069 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-A DISPOSIZIONE 
    8.656,68       0,58       65,06       0,42       0,380526     28,574090 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE 
      277,00       0,68        2,00       0,98       0,443947     66,672878 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE 
      276,00       0,91        2,00       2,38       0,588909    161,919848 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      285,00       1,24        1,00       2,03       0,802470    138,108106 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      416,00       1,30        1,00       2,38       0,841299    161,919848 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.108,00      0,32       2,60       0,302169      0,321484 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       844,00      0,67       5,51       0,632667      0,681299 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       800,00      0,38       3,11       0,358826      0,384544 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    60.607,83      0,30       2,50       0,283283      0,309119 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       436,00      1,07       8,79       1,010379      1,086863 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       471,00      0,80       6,55       0,755423      0,809892 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.880,00      0,95       7,82       0,897065      0,966925 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.646,64      1,00       8,21       0,944279      1,015147 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.350,00      0,55       4,50       0,519353      0,556414 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.634,31      0,87       7,11       0,821523      0,879135 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       442,00      1,07       8,80       1,010379      1,088100 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.351,00      0,72       5,90       0,679881      0,729521 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.455,00      0,92       7,55       0,868737      0,933540 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      250,00      0,43       3,50       0,406040      0,432767 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   15.689,00      0,55       4,50       0,519353      0,556414 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       889,00      4,84      39,67       4,570314      4,905105 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.853,86      3,64      29,82       3,437178      3,687175 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.295,22      1,76      14,43       1,661932      1,784236 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        63,00      1,54      12,59       1,454190      1,556724 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       178,27      6,06      49,72       5,722335      6,147765 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       224,00      1,04       8,56       0,982050      1,058424 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-A 

DISPOSIZIONE 
      552,00      3,38      27,76       3,199219      3,433573 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Ambulanti mercat 

      870,00      0,25       2,06       0,238241      0,254949 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Ambulanti mercat 
       66,00      0,51       4,18       0,481960      0,517428 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Ambulanti 

mercato 
      204,00      1,75      14,41       1,659477      1,782851 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      75    48.821,77        0,00    48.821,77    2.441,09    50.363,46     1.541,69     3,49%    2.518,17     77,08 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      85    86.233,91        0,00    86.233,91    4.311,70    89.912,98     3.679,07     3,06%    4.495,65    183,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      85    79.765,57        0,00    79.765,57    3.988,28    83.776,69     4.011,12     2,95%    4.188,83    200,55 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      86    62.790,55        0,00    62.790,55    3.139,53    67.348,32     4.557,77     2,72%    3.367,42    227,89 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      97    20.621,08        0,00    20.621,08    1.031,05    23.335,19     2.714,11     2,68%    1.166,76    135,71 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      93    12.567,15        0,00    12.567,15      628,36    13.515,31       948,16     2,40%      675,77     47,41 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     221     1.280,87        0,00     1.280,87       64,04       691,00      -589,87   -46,05%       34,55    -29,49 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     246       868,68        0,00       868,68       43,43     1.108,99       240,31     6,03%       55,45     12,02 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

     400       456,91        0,00       456,91       22,85       594,70       137,79     9,65%       29,74      6,89 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     675    39.692,55        0,00    39.692,55    1.984,63    35.904,17    -3.788,38    -5,96%    1.795,21   -189,42 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     436       833,97        0,00       833,97       41,70       914,40        80,43     9,64%       45,72      4,02 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     471       478,95        0,00       478,95       23,95       737,26       258,31    53,93%       36,86     12,91 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    2880     4.896,32        0,00     4.896,32      244,82     5.368,29       471,97     9,63%      268,41     23,59 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      64     6.894,03        0,00     6.894,03      344,70     7.145,33       251,30   -23,74%      357,27     12,57 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     337     1.324,45        0,00     1.324,45       66,22     1.452,28       127,83     9,65%       72,61      6,39 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      94     4.294,72        0,00     4.294,72      214,74     4.909,15       614,43    10,12%      245,46     30,72 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      55       846,27        0,00       846,27       42,31       927,53        81,26   -29,08%       46,38      4,07 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      71     1.736,53        0,00     1.736,53       86,83     1.904,10       167,57     9,64%       95,21      8,38 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     207     2.391,61        0,00     2.391,61      119,58     2.622,32       230,71     9,64%      131,12     11,54 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     250         0,00        0,00         0,00        0,00       209,70       209,70     0,00%       10,49     10,49 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     353    12.884,30        0,00    12.884,30      644,22    16.877,68     3.993,38    10,20%      843,88    199,66 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     154     8.456,30        0,00     8.456,30      422,82    12.084,96     3.628,66     9,64%      604,25    181,43 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     164    18.419,53        0,00    18.419,53      920,98    20.331,89     1.912,36     7,05%    1.016,59     95,61 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     127     4.078,24        0,00     4.078,24      203,91     4.529,49       451,25     9,64%      226,47     22,56 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      63       172,98        0,00       172,98        8,65       189,68        16,70     9,65%        9,48      0,83 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      49     2.468,00        0,00     2.468,00      123,40     2.818,26       350,26     9,64%      140,91     17,51 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     224         0,00        0,00         0,00        0,00       457,07       457,07     0,00%       22,85     22,85 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    14.632,38        0,00    14.632,38      731,62         0,00   -14.632,38     0,00%        0,00   -731,62 

TOTALI        0   437.907,62        0,00   437.907,62   21.895,41   450.030,20    12.122,58     0,00%   22.501,51    606,10 
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TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,543608     40,820129 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,634210     95,246969 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,698925    122,460389 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,750697    149,673809 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,802470    197,297294 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,841299    231,314069 
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TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO       0,302169      0,321484 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,632667      0,681299 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI (NONCHE’ PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI)       0,358826      0,384544 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,283283      0,309119 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       1,010379      1,086863 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,755423      0,809892 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,897065      0,966925 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,944279      1,015147 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,519353      0,556414 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
      0,821523      0,879135 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       1,010379      1,088100 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
      0,679881      0,729521 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,868737      0,933540 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,406040      0,432767 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,519353      0,556414 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       4,570314      4,905105 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       3,437178      3,687175 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 
      1,661932      1,784236 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,454190      1,556724 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       5,722335      6,147765 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,982050      1,058424 

 





COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE
F.to LEARDINI MARCO F.to Dott. FOCACCIA SILVANO

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 30-09-2015 - R.P. 534 -

Sanguinetto, li 30-09-15
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA
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Il Responsabile del Settore
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