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Provincia di Verona

COPIA

Numero  4   Del  29-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria 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 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 18:00 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 A
 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P
 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA P
 - 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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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio Punto del giorno numero 4. Passo la parola al
Sindaco.
BRAGA ALESSANDRO – Sindaco   Innanzitutto vedo in sala l’Ingegnere Ruffo che è direttore
della Sive, e ringrazio perché è intervenuto alla nostra riunione, poi eventualmente se vuole
accomodarsi, se i Consiglieri di Minoranza hanno qualche domanda da poterle, da fare, insomma,
così dà riscontro.

Con questa proposta di delibera andiamo e andremo ad approvare il Piano Finanziario
relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e delle tariffe TARI per l’anno
2016.

C’è da dire che gli obiettivi che avevamo fissato per il 2015 erano due fondamentalmente,
una produzione totale di rifiuti che non superasse le due mila tonnellate, e una raccolta differenziata
superiore al 70%. Il primo obiettivo è stato raggiunto con una produzione totale pari a 1.087
tonnellate, mentre il secondo obiettivo è stato soltanto sfiorato perché la raccolta è risultata pari al
69,9%. In ogni caso questa percentuale rappresenta il miglior risultato dall’avvio della raccolta
differenziata. Chiaramente questo indice, questa quota rappresenta l’obiettivo che noi ci
prefiggiamo di raggiungere per quest’anno, per il 2016.

Per quanto riguarda in particolare i costi del servizio, proposto per quest’anno, è fissato in
347 mila 300 euro, oltre chiaramente IVA di legge, e abbiamo quindi un risparmio di poche
migliaia di euro, sono circa 2 mila e 200 euro, pari allo 0,6%, risparmio però che ci consente di non
toccare le tariffe della TARI, la tariffa rifiuti.

Risparmio che è dovuto in base a questi elementi, queste voci, abbiamo minori costi di
smaltimento e trattamento per un importo complessivo di 7 mila e 837 euro, minori ricavi da rifiuti
valorizzabili, più 1877 euro, un maggior costo di esecuzione del servizio per un importo pari a 1445
euro, e il costo delle forniture più 2790 euro. Minore incidenza di spese generali e servizi vari,
meno 465 euro. Quindi i minori costi di smaltimento consentono in ogni caso di andare a coprire
tutte le altre voci.

Benissimo. Quindi come dicevo, e poi lo vedremo anche nella delibera di approvazione delle
tariffe sono state naturalmente confermate, il servizio viene allora svolto per quanto riguarda lo
spazzamento di strade e piazze pubbliche abbiamo dodici interventi per i mesi di settembre, ottobre
e novembre, mesi in cui abbiamo la maggior percentuale di caduta fogliare, e 18 interventi per altri
nove mesi. Due interventi invece sono effettuati, e saranno effettuati, su chiamata
dell’Amministrazione. Normalmente i punti più critici sono Piazza della Vittoria entrambi i lati, e
anche via Di Roma, quindi la via che porta alla stazione ferroviaria.

La differenza rispetto al 2014 è del... si passa da 73 mila 120 chili a 66 mila 840.
La gestione dei servizi per la frazione secca residua, passiamo da un 454 mila 540 chili del

2014, a un 445 mila 560 chili del 2015. Il quantitativo di frazione secca che è stata raccolta è stato il
minimo dell’ultimo decennio.

Altri dati importanti, rifiuti ingombranti c’è stato un trend decrescente rispetto al 2014,
quest’anno infatti erano stati raccolti 65 mila 480 chili e nel 2015 52 mila 310.

Gestione della frazione umida (inc.) il quantitativo raccolto si è stabilizzato dopo alcuni anni
di modesta riduzione. Infatti i dati che abbiamo tra il 2014 e 2015 sono praticamente uguali,
abbiamo soltanto un 50 chili di differenza in aumento sul 2015 rispetto al 2014.

La frazione verde invece si mantengono elevati di raccolta per il verde pur in presenza di
una significativa riduzione in conseguenza di scarsa piovosità. L’anno scorso infatti è stata una
stagione abbastanza secca che ha permesso naturalmente, non ha permesso all’erba di crescere e
quindi conseguentemente c’è stata una riduzione degli sfalci e questo l’abbiamo visto anche con la
ditta che mantiene il verde pubblico, l’Agriverde mi sembra, e abbiamo appunto risparmiato diversi
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sfalci che poi sono stati recuperati nei mesi successivi. Anche qui i chili sono si passa da un 444
mila e 500 chili del 2014 a 371 mila e 470 chili del 2015.

Gestione della carta e del cartone presso l’ecocentro viene separatamente raccolto dal 2013
il cartone e i quantitativi raccolti sono indicati nella tabella sempre a pagina 11, abbiamo anche qui
un trend in discesa, quindi decrescente, dal 2014 195 mila 360 chili, il 2015 183 mila 970 chili.

Ecco, poi abbiamo ancora la gestione del vetro che tutti abbiamo avuto modo di appurare
che l’anno scorso sono stati praticamente consegnati i nuovi contenitori, tra l’altro ve ne sono
ancora in Comune, per cui se qualcuno, se doveste sentire che qualcuno ha necessità, possono farne
domande tranquillamente in Comune e vengono naturalmente dati. Anche in questo caso abbiamo
un leggero decremento della raccolta, si passa da 156 mila 960 chili ai 151 mila 440 chili.

Gestione della plastica e delle lattine, abbiamo un leggero aumento, è un trend leggermente
moderatamente crescente di circa 4 mila chili in più rispetto al 2014.

Legno e metallo, abbiamo anche qui un incremento, la tabella che segue riporta la quantità
di metallo raccolto avviata a recupero durante gli anni scorsi. Sia nel caso del legno che del metallo
abbiamo un leggero incremento, per il legno passiamo dai 47 mila e 520 ai 58 mila e 580, mentre
per il metallo passiamo dai 13 mila 830 ai 18 mila e 600.

Ecco, direi questi sono i dati più qualificativi. Prosegue chiaramente l’apertura
dell’ecocentro comunale, nel periodo invernale è sempre il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 , il
sabato 8.30 – 12.30 e l’estivo dalle 15.00 alle 18.00 del mercoledì e il sabato 8.30 – 12.30.

Se avete qualche domanda, anche l’ingegnere Ruffo è a disposizione.
Ing. RUFFO – Direttore SIVE  Solo integrare una cosa, nel mese di giugno si prevede, ed è già
previsto il costo in questo piano, si prevede di distribuire a tutte famiglie il contenitore da 240 litri
per la raccolta del verde. E’ una cosa alla quale tengo in particolar modo perché segue quella del
vetro, ed è un piano che abbiamo messo in cantiere come Sive con tutti i Comuni negli ultimi due –
tre anni, e diciamo ci ha consentito sostanzialmente senza aumenti dei costi, perché tutti i Comuni
anche se di poco comunque il costo del servizio è diminuito nel 2014 rispetto al 2013, e nel 2015
rispetto al 2014, siamo riusciti oltre a questa piccola riduzione anche a finanziare la consegna senza
maggior costo l’anno scorso del contenitore del vetro, quest’anno del contenitore del verde, una
cosa particolarmente importante per le condizioni di lavoro dei nostri lavoratori che comunque,
diciamo, ogni giorno devono svuotare 200 utenze o dell’umido o del verde o del coso e quindi
bisogna anche, diciamo, creare le condizioni perché possano farlo per periodi molto lunghi e anche
loro ogni anno hanno un anno in più e dobbiamo preoccuparci che possano fare questo lavoro a
lungo insomma ecco.  Questa è cosa che con tutti i Comuni in accordo ovviamente con le
Amministrazioni siamo riusciti a fare senza aumentare i costi, ecco.
Ing. RUFFO – Direttore SIVE  Allora le condizioni sono queste, noi diamo ad ogni famiglia un
contenitore e da qui a fine anno se c’è eccedenza rispetto a questo possono affiancare al contenitore
il sacchetto, entro la fine dell’anno concordiamo dopo con le singole Amministrazioni se dare a chi
ne ha di più un secondo contenitore, diciamo l’orientamento per quindi per Sanguinetto vedremo
entro la fine dell’anno come va, con tutte le altre Amministrazioni, Cerea e Legnago, abbiamo dato
il secondo contenitore a chi ne aveva bisogno e richiesto di conferire all’ecocentro se qualcuno ha
anche oltre il secondo contenitore insomma. Chi diciamo in Comuni molto grandi sono situazioni,
cioè a Legnago avremo 50 famiglie che non hanno a sufficienza neanche... andiamo, diciamo,
copriamo, il servizio pubblico deve coprire la gran quantità, dopo qualcuno rimane magari...
 LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio Prima di passare la parola al Consigliere
Mattioli, due precisazioni. E’ entrato il Consigliere Bedoni quindi presenti 11  Prego Consigliere
Mattioli.
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MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale  Scorrendo la delibera ho trovato una cifra che non
riesco a capire, ci sono scritti: mancati ricavi 450 mila euro. E questo deriverebbe da crediti
inesigibili TARES. Volevo avere informazioni in merito.  Si è proprio nella delibera.
LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio  Nel frattempo ci sono altri interventi di altri
Consiglieri? Finché il Consigliere Mattioli cerca il suo punto? Consigliere Scipolo .
 SCIPOLO ROBERTO GIORGIO – Consigliere Comunale  Innanzitutto volevo fare un plauso
a tutti i cittadini di Sanguinetto che hanno permesso al Comune di Sanguinetto di diventare un
Comune virtuoso, visto che abbiamo superato la soglia del 70% della raccolta differenziata. Una
semplice domanda che magari ho fatto anche l’anno scorso e non mi ricordo più, come viene, visto
che si parla tanto di chili e quindi di pesi molto rilevanti, come viene fatto un controllo su questi
pesi che vengono dichiarati. Tutto qui. Che metodo si adopera, ecco.
Ing. RUFFO – Direttore SIVE  Tutti i rifiuti che vengono raccolti sono conferiti ad impianti
muniti di pesa, quindi il singolo carico è pesato e c’è un documento fiscale che accompagna in
singolo carico. Ovviamente, diciamo, c’è una situazione di per sé virtuosa, di conflitto d’interesse
nel senso che noi che conferiamo all’impianto verifichiamo che non ci siano anomalie perché
potrebbe essere che l’impianto fa pesare di più visto che lo dobbiamo pagare noi, quindi...
 SCIPOLO ROBERTO GIORGIO – Consigliere Comunale  C’è un controllo insomma.
Ing. RUFFO – Direttore SIVE  Diciamo c’è un controllo, poi anche su dati storici, statistici,
perché vedete citava prima il Sindaco per dire il Comune di Sanguinetto a distanza di un anno la
differenza dell’umido raccolto è stata di 50 chili su 300 mila, quindi quando si vede qualche
anomalia si fa il coso, ma non è mai, non è mai successo dopo, per dire la produzione di vetro
procapite tra un Comune e l’altro ha sempre degli scostamenti molto, molto modesti insomma.
Quindi se c’è una variazione importante è perché è cambiato il servizio sostanzialmente.
MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale  Non la trovo.
 BRAGA ALESSANDRO – Sindaco  Comunque la domanda la rispondiamo anche la prossima
volta, insomma se poi la trova anche nei prossimi giorni non è un problema.
LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio  Altre domande? Nessuno. Passiamo alla
votazione. Ringrazio il  Direttore della Si.Ve., grazie, buonasera.

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
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;
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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. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, 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 delibera G.C. n° 53 del 20/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata approvata la “Relazione generale anno 2016 per il servizio integrato di igiene
urbana” predisposta da S.I.VE srl, società partecipata dal Comune di Sanguinetto ed 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 2016, 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 2016,-
pari a complessivi Euro 382.030,00, 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 68.300,00, 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.;
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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. 09/11/2015 e D.M. 01.03.2016 del Ministro dell’Interno, il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato prorogato prima al 31 marzo
e quindi al 30 aprile 2016, 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 2016, calcolate sulla base di
tale Piano finanziario in modo da realizzare la completa copertura dei costi ivi previsti;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione,
per la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

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;

Effettuata la votazione per alzata di mano
Consiglieri presenti n. 12
Votanti  n . 12
Voti favorevoli  n. 8
Astenuti  n. 4 (Ponso, Mattioli, Altobel, Scipolo)
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Voti contrari nessuno

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 2016”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, richiamando a tal fine anche la “Relazione generale anno 2016 per il servizio
integrato di igiene urbana” trasmessa dal SIVE di Legnago con nota in atti al prot. n. 2808 del
29.03.2016 ed approvata con deliberazione G.C. n° 53 del 20/04/2016, 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 Bilancio di previsione anno 2016, determinando così una copertura dei costi
previsti pari al 100%.

Di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) anno 2016, così come risultanti3)
nel suddetto Piano finanziario e riepilogate negli Allegati A e B alla presente deliberazione,
dando atto che le stesse decorrono dal 01/01/2016, 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

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;

Effettuata la votazione per alzata di mano
Consiglieri presenti n. 12
Votanti  n . 12
Voti favorevoli  n. 8
Astenuti  n. 4 (Ponso, Mattioli, Altobel, Scipolo)
Voti contrari nessuno

D E L I B E R A
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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 2016” 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, 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:15-04-2016
Il Responsabile del Servizio
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, 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:22-04-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to TOMEZZOLI NICOLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 29-04-2016 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 2016” 

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 382.030,00, così 
distinti e riepilogati come da tabella di ripartizione contenuta nella Relazione generale anno 2016: 

 
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)  18.695,00 
Costi di raccolta e trasporto (CRT)  29.963,00 
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)  67.726,00 
Altri costi (AC)  14.579,00 
Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  128.980,00 
Costi di trattamento e riciclo raccolta differenziata (CTR)  41.476,00 
       - Ricavi da Conai o vendita di materiale (RA) -36.919,00  
Costi generali di gestione (CGG)  72.944,00 
Costi comuni diversi (CCD)  42.620,00 
Ammortamenti (Amm)  1.681,00 
Remunerazione capitale investito (R)  286,00 
Totale costi S.I.VE. srl (al netto ricavi e arrotondamenti)  382.030,00 

 
 
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 68.300,00, 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)  26.500,00 
Costi amministrativi e di personale amministrativo (CARC)  15.800,00 
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)  68.300,00 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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 
0,06% 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 €             45.195,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             29.963,00 

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) €             14.579,00 

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

convenzioni con gestori) €            128.980,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             41.476,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             21.300,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             72.944,00  

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) €             56.620,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             10.681,00  

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 €                286,00  
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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) €            -36.919,00 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         0,06 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             450.067,39 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            218.980,12 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             231.087,27 

 

 
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 
 

€            321.618,15 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 71,46% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  71,46% 

€           156.483,19 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 71,46% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  71,46% 

€           165.134,96 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            128.449,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 28,54% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  28,54% 

€            62.496,93 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 28,54% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  28,54% 

€            65.952,31 
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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 
€                   321.618,15 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             156.483,19 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             165.134,96 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   128.449,24 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              62.496,93 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              65.952,31 

 

 
 
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 
   52.209,28       0,84      417,32       0,60       0,531809     39,635561 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   74.938,11       0,98      489,09       1,40       0,620444     92,482976 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   53.028,63       1,08      351,28       1,80       0,683754    118,906683 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   38.081,28       1,16      251,00       2,20       0,734403    145,330391 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.541,35       1,24       75,16       2,90       0,785052    191,571879 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.300,66       1,30       35,16       3,40       0,823038    224,601513 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-A DISPOSIZIONE 
   10.015,99       0,58       75,12       0,42       0,372266     27,744892 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE 
      277,00       0,68        2,00       0,98       0,434311     64,738083 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE 
      276,00       0,91        2,00       2,38       0,576126    157,221059 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      285,00       1,24        1,00       2,03       0,785052    134,100315 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      416,00       1,30        1,00       2,38       0,823038    157,221059 
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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       0,298137      0,310526 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       844,00      0,67       5,51       0,624225      0,658076 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,38       3,11       0,354036      0,371436 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    59.454,00      0,30       2,50       0,279504      0,298582 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       436,00      1,07       8,79       0,996897      1,049816 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       898,00      0,80       6,55       0,745344      0,782286 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.880,00      0,95       7,82       0,885096      0,933966 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.996,00      1,00       8,21       0,931680      0,980545 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.350,00      0,55       4,50       0,512424      0,537448 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.880,00      0,87       7,11       0,810561      0,849169 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       442,00      1,07       8,80       0,996897      1,051011 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.351,00      0,72       5,90       0,670809      0,704655 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.455,00      0,92       7,55       0,857145      0,901719 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      250,00      0,43       3,50       0,400622      0,418015 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   15.311,00      0,55       4,50       0,512424      0,537448 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.534,00      4,84      39,67       4,509331      4,737911 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.981,00      3,64      29,82       3,391315      3,561495 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.395,00      1,76      14,43       1,639756      1,723419 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        63,00      1,54      12,59       1,434787      1,503662 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       188,00      6,06      49,72       5,645981      5,938213 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       224,00      1,04       8,56       0,968947      1,022347 
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2  .3 STABILIMENTI BALNEARI-75       800,00      0,09       0,77       0,088509      0,092859 

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

DISPOSIZIONE 
      552,00      3,38      27,76       3,156532      3,316537 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-10% per rifiuti 

speciali 
      109,00      0,90       7,38       0,838512      0,882491 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Ambulanti mercat 

      830,00      0,25       2,06       0,235062      0,246259 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Ambulanti mercat 
       66,00      0,51       4,18       0,475529      0,499791 

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

mercato 
      204,00      1,75      14,41       1,637334      1,722082 
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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 

      74    49.948,37        0,00    49.948,37    2.497,42    50.120,84       172,47    -3,04%    2.506,04      8,62 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      85    91.866,38        0,00    91.866,38    4.593,32    91.975,75       109,37    -2,46%    4.598,79      5,47 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      86    77.295,73        0,00    77.295,73    3.864,79    78.029,68       733,95    -2,58%    3.901,48     36,69 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      85    64.228,53        0,00    64.228,53    3.211,43    64.444,78       216,25    -2,37%    3.222,24     10,81 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      97    23.667,55        0,00    23.667,55    1.183,38    23.816,00       148,45    -2,61%    1.190,80      7,42 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      94    11.967,30        0,00    11.967,30      598,37    13.233,49     1.266,19    -2,65%      661,67     63,30 

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

     221     1.404,58        0,00     1.404,58       70,23       674,40      -730,18   -51,98%       33,72    -36,51 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     281     1.081,70        0,00     1.081,70       54,09     1.082,25         0,55    -5,62%       54,11      0,02 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

     400       148,66        0,00       148,66        7,43       145,08        -3,58    -2,40%        7,25     -0,18 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     725    41.350,97        0,00    41.350,97    2.067,55    34.369,56    -6.981,41   -16,88%    1.718,48   -349,07 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     436       914,40        0,00       914,40       45,72       892,37       -22,03    -2,40%       44,62     -1,10 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     449     1.266,48        0,00     1.266,48       63,32     1.371,82       105,34    -2,40%       68,59      5,27 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    2880     5.368,29        0,00     5.368,29      268,41     5.238,90      -129,39    -2,41%      261,95     -6,46 

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

      92    13.331,34        0,00    13.331,34      666,57     9.741,04    -3.590,30   -41,73%      487,05   -179,52 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     337     1.452,28        0,00     1.452,28       72,61     1.417,33       -34,95    -2,40%       70,87     -1,74 

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

      84     4.988,27        0,00     4.988,27      249,41     5.179,48       191,21    -2,40%      258,97      9,56 

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

      55       854,70        0,00       854,70       42,74       905,16        50,46    -2,41%       45,26      2,52 

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

      71     1.785,71        0,00     1.785,71       89,29     1.858,27        72,56    -2,40%       92,91      3,62 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     207     2.622,32        0,00     2.622,32      131,12     2.559,15       -63,17    -2,40%      127,96     -3,16 

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

     250         0,00        0,00         0,00        0,00       204,66       204,66     0,00%       10,23     10,23 

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

     369    13.808,54        0,00    13.808,54      690,43    16.074,57     2.266,03    -2,40%      803,73    113,30 

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

     203    11.378,97        0,00    11.378,97      568,95    17.758,39     6.379,42    -2,40%      887,92    318,97 

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

     165    20.213,83        0,00    20.213,83    1.010,69    20.726,30       512,47    -4,64%    1.036,32     25,63 

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

     132     4.854,09        0,00     4.854,09      242,70     4.756,02       -98,07    -2,40%      237,80     -4,90 

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

      63       189,68        0,00       189,68        9,48       185,12        -4,56    -2,40%        9,26     -0,22 

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

      49     2.732,01        0,00     2.732,01      136,60     2.863,14       131,13    -2,40%      143,16      6,56 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     224         0,00        0,00         0,00        0,00       446,05       446,05     0,00%       22,30     22,30 

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

       0    11.760,13        0,00    11.760,13      588,01         0,00   -11.760,13     0,00%        0,00   -588,01 

TOTALI        0   460.480,81        0,00   460.480,81   23.024,06   450.069,60   -10.411,21     0,00%   22.503,48   -520,58 
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TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,531809     39,635561 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,620444     92,482976 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,683754    118,906683 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,734403    145,330391 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,785052    191,571879 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,823038    224,601513 
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TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO       0,298137      0,310526 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,624225      0,658076 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI (NONCHE’ PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI)       0,354036      0,371436 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,279504      0,298582 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,996897      1,049816 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,745344      0,782286 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,885096      0,933966 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,931680      0,980545 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,512424      0,537448 

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

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI       0,810561      0,849169 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       0,996897      1,051011 

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

FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)       0,670809      0,704655 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,857145      0,901719 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,400622      0,418015 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,512424      0,537448 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       4,509331      4,737911 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       3,391315      3,561495 

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

GENERI ALIMENTARI       1,639756      1,723419 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,434787      1,503662 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       5,645981      5,938213 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,968947      1,022347 

 



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 17-06-2016 - R.P. 266 -

Sanguinetto, li 17-06-16
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale

Sanguinetto, lì
Il Responsabile del Settore
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