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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli interventi trascritti nel verbale n. 41 in data 31.03.2017, che qui si intendono
integralmente riportati per farne parte integrante e sostanziale.
Registrati i seguenti ulteriori interventi:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Andiamo sul ragionamento proprio della tassa, questo della tassa dei rifiuti:
approvazione delle tariffe anno 2017.
Chi vuole dire qualcosa? Prego, consigliere Pavani”.
CONSIGLIERE PAVANI:
“Grazie. Chiedevo se a quell’interrogazione che ho fatto, magari sono già arrivate
delle risposte. Ho fatto un’interrogazione sui punti del piano economico-finanziario che non
mi tornavano. Se magari sono arrivate delle risposte, se potevate approfittare del
momento per illustrarle. Grazie.”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Un attimo solo, aspetti.
Ha fatto bene, consigliere. L’interrogazione era al signor Sindaco e alla Giunta sulla
mancata concertazione con Geovest, in merito alla definizione del PEF. È giusto,
consigliere, è un’interrogazione sull’argomento, quindi merita, ovviamente, certo, per
carità.
Adesso sento se c’è qualche cosa, se no andiamo nel dibattito, perché ovviamente
non posso certo sapere per questa interrogazione, se qualcuno vuole… Sul discorso di
questa interrogazione c’è qualche risposta o passiamo al successivo…”
SINDACO PALAZZI:
“Discutendo di questo argomento, potremmo anche sviscerare, evidenziare
eventualmente le informazioni che possono sincronizzarsi con le domande presentate dal
consigliere Pavani. Se volete posso fare una carrellata sul perché ci è stato spiegato da
parte di Geovest, ci sono stati questi documenti che ammontano a circa 260.000 euro,
però su domande specifiche che sono state proprio richieste dal consigliere Pavani,
sinceramente non so rispondere. È una cosa che va inoltrata a Geovest e poi va fatto
appunto rispondere Geovest su determinate questioni.
Quello che posso dire io è che per la prima fase, se volete, posso anche fare un
intervento, sennò facciamo concludere…”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie signor Sindaco”.
CONSIGLIERE PAVANI:
“A questo punto, se apriamo il dibattito, le illustro mentre parliamo del…”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Va benissimo, così dopo le interrogazioni…”
CONSIGLIERE PAVANI:
“Se ci dà qualche risposta, erano praticamente le stesse questioni che porterei
avanti, quindi…”
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Certo, certo. Prego”.
CONSIGLIERE PAVANI:
“Per quanto riguarda questo oggetto noi abbiamo acquisito il PEF 2017, forse non
proprio l’ultima versione, di cui abbiamo visto i numeri solo pochi giorni fa, però
grossomodo la cifra complessiva non era cambiata di molto. Siamo rimasti abbastanza
allibiti dal fatto che ci siano dei numeri che non tornano, non tornano da nessuna parte.
Non tornano neanche, considerata la Commissione fatta in extremis l’altra sera, una
settimana fa, quando c’è stata la terza Commissione con i funzionari di Geovest, che sono
stati praticamente molto disponibili ma quasi ininfluenti nel capire ciò che veniva
identificato in questo piano economico-finanziario. In particolare, lo diciamo a tutti i
cittadini, ci è stato presentato, come diceva il signor Sindaco, circa 260.000 euro,
grossomodo, di aumento totale da piano finanziario. Poi uno va a vedere le singole voci e
cerca di incrociarle anche con quello che ci hanno detto i funzionari. Per esempio, una
voce molto importante è stata quella di incrementare, ci è stato raccontato, la presenza del
personale, quindi raddoppiarlo, di fatto, all’interno dei centri di raccolta, per motivi di
sicurezza, ci è stato detto. I nostri centri di raccolta sembrano estremamente critici dal
punto di vista sicurezza, quindi nel piano finanziario ci troviamo circa 150.000 euro, se non
ricordo male, di personale presente nei centri di raccolta, con un aumento di circa 50.000
euro rispetto al piano precedente.
Poi io vado a vedere, mi faccio mandare il piano economico-finanziario di Ravarino,
paese servito dalla Geovest, paese più piccolino, però invece di avere due centri come noi
- ha la metà più o meno degli abitanti - ha un solo centro quindi possiamo sempre
considerarlo un centro frequentato grossomodo dallo stesso numero di persone che
interessano i nostri centri.
Il Centro di raccolta di Ravarino va avanti con una persona e il piano finanziario
nuovo, una persona.
Allora dico: forse il funzionario di Geovest che ci è venuto a raccontare che era un
piano di arricchimento di persone sul territorio per garantire la sicurezza, erano
baggianate. A noi l’hanno raccontato, nessuno ha fatto niente e ci siamo assorbiti 50.000
euro in più di costi, che vanno a popolare quei famosi 260. Invece, Ravarino no, Ravarino
ha un’unica persona.
Ma le cose non tornano anche su altri elementi, per esempio elementi finanziari:
contributi ATO. A un certo punto leggiamo qua: ‘contributi ATO associativi’. Lo chiese in
Commissione il consigliere Lugli. Secondo lui, non dovevano essere applicati. Il
funzionario ci rispose: ‘No, vanno applicati. Nel nostro piano, su Finale Emilia, ci sono’. A
Ravarino, però, no. Questo obbligo di applicazione che cos’è? In funzione del paese? In
funzione delle amicizie? Anche lì, ci sono 6.000 euro. Poca roba, poca cosa, però da noi ci
sono e dagli altri no. È sempre Geovest che gestisce la cosa. Altri 6.000 euro paghiamo
noi in più degli altri.
Poi arriviamo alle spese generali. Qui c’è da ridere. Qui le spese generali ce le
imputano con l’11,93 per cento, che è la partecipazione all’interno della compagine dei
soci, quelli pubblici, all’interno della società. Io non so se sia corretto applicare l’11,93 o il
9,54, che sarebbe la quota parte totale. Come si dice, spalmo sui soci i costi generali. Non
so quale delle due sia giusto applicare. La base di calcolo, però, visto che spalmo un costo
generale su tutti i Comuni, deve essere la stessa, immagino. Ci aveva riferito il funzionario
un milione e settecentosettanta. Lo diceva in Commissione l’altra sera. Infatti, a Ravarino
la base di calcolo è 1,7 milioni e qualcosa. Per cui, loro assorbono la loro quota, che è il 3
virgola qualcosa per cento. Da noi, i 245.000 euro che loro ci imputano come costi
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generali sono ben maggiori dell’11,93 per cento di 1,7 milioni. Noi dovremmo pagare
200.000 euro, se uso lo stesso metro. Qui c’è qualcosa che non torna. Qui c’è qualcosa
che non torna, come vi ho segnalato nella mia interrogazione.
La cosa che mi dispiace di più... Ci sono anche altre cose che adesso vi illustro,
sempre per portare all’attenzione un unico comune denominatore su tutti questi numeri,
che un po’ annoiano, probabilmente. Il comune denominatore è che nessuno ha guardato
questo cavolo di piano. Noi stiamo approvando una tariffa TARI basata su un piano
economico finanziario. D’accordo che lo approva ATERSIR, ma a me non interessa se
ATERSIR lo approva e poi non ci guarda. A me interessa guardare, come consigliere, qua
sul territorio. Noi stiamo approvando delle cifre economiche, questa sera, che non sono
giustificate. Se uno me le giustifica, benissimo. Vorrà dire che sarà così. Ma finché uno
non mi spiega perché a Ravarino non si applicano le stesse cose che applichiamo qua,
perché qui smaltire 9 tonnellate di pneumatici ci costa 500 euro e a Ravarino lo stesso
piano costa, ogni tonnellata, 170 euro... A questo punto, facciamo in modo di mandare i
pneumatici a Ravarino. Con 170 euro a tonnellata loro li smaltiscono. A noi costano 500
euro questi pneumatici.
Capite che tutti questi elementi – e ce ne sono svariati nel piano economico – sono
elementi che non possono passare senza che ci sia un vaglio da parte di qualcuno. Se
non è competenza dell’ufficio della dottoressa Baravelli, come posso capire, deve essere
di qualcun altro, ma qualcuno gli occhi su questo piano... Perché è un piano che cuba 2,72,5 milioni. Quindi, non è poca cosa.
Io sono anche scandalizzato da una cosa che ha detto il Sindaco. Sindaco, qualcosa
bisogna dire. Quando in Commissione lei ha detto che questa è una partita di giro...
Ascolti bene il perché. Lei ha detto che sul bilancio questa è una partita di giro: tanti soldi
mi presenta Geovest – aggiungiamo tutto quello che dobbiamo aggiungere – e tanti soldi
devono tirar fuori i cittadini. Non è vero. Non è vero. Cioè, numericamente è così, ma
come ha dichiarato lei l’anno scorso più si alzano queste tariffe e più i cittadini non
pagheranno, e avremo un tasso di persone che non pagano la tariffa, che aumenterà
sempre di più. L’avete dichiarato voi l’anno scorso. Io condivido appieno. Quindi, non dite
che non è così. Più gente non pagherà, più ci troveremo ingessati con il bilancio, perché
dovremo mettere il fondo crediti di dubbia esigibilità, dovremo bloccare... Mi fa piacere che
la dottoressa Baravelli annuisca mentre lo dico, perché è così. Noi aumentiamo una tariffa,
la gente non ha soldi per pagare e, per forza di cose, non paga. Se non paga, noi
dobbiamo mettere in atto tutta la macchina di recupero crediti che, nel frattempo, negli
anni in cui si sviluppa questa cosa, ci tiene bloccati dei finanziamenti, dei soldi,
sostanzialmente.
Se questo fosse legato a un qualcosa di virtuoso, perché ho introdotto il porta a
porta, ho introdotto tutta una serie di servizi nuovi, potrei anche farmi toccare da questo. In
realtà, non ho fatto assolutamente niente, perché questo piano è esattamente la fotocopia,
a parte i famosi due operatori nei nostri centri di raccolta, di quello che succedeva l’anno
scorso. Quindi, io assorbo 260.000 euro... Io faccio pagare ai cittadini 260.000 euro, più
tutte le addizionali... Perché poi c’è il 5 per cento provinciale e tutta una serie di valori
economici che determinano quel famoso 14 per cento che diceva la dottoressa Baravelli.
Quell’aumento lì io lo faccio pagare ai cittadini e non ho fatto niente per abbassarlo, non
ho fatto un minimo di verifica, un minimo di ingegno, di esercizio di testa per riuscire ad
abbassare qualche costo.
Poteva anche essere – come ho detto in Commissione, e lo dico a tutti – che uno
diceva ‘abbassiamo la qualità, il servizio offerto dai centri di raccolta’. San Giovanni in
Persiceto, più di 30.000 abitanti, ha un servizio come il nostro, cioè 30 ore settimanali
spalmate su due centri di raccolta. Noi siamo la metà degli abitanti e abbiamo la stessa
affluenza al centro di raccolta che può avere Ravarino. Per cui, nulla di scandaloso se
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avessimo pensato a un piano fatto come è fatto, per esempio, a Bondeno, dove lavorano a
25 ore settimanali nei centri di raccolta e in modo alternato, in modo tale che, alla fine, il
costo si dimezza. Non credo che a Bondeno ci siano i rifiuti lungo le strade. È
un’Amministrazione leghista. Non ci sono i rifiuti per antonomasia. Quindi, si poteva
tranquillamente fare un esercizio di questo tipo per abbassare...”
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE PAVANI:
“Sto parlando”.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE PAVANI:
“Presidente, se mi lascia finire.
Se aveste fatto un minimo di esercizio, probabilmente, invece di 260.000 euro,
staremmo discutendo di un aumento inferiore e, forse, i cittadini vi avrebbero potuto
ringraziare. In questo modo qua, non avete fatto alcun servizio ai cittadini. Avete preso la
carta che vi è arrivata da Geovest. Lei rappresenta il Comune di Finale Emilia come socio
di Geovest, Sindaco. Lei avrebbe dovuto andare su quei tavoli, perché lei rappresenta, lei
è socio. Quindi, con un piano, che è inaccettabile, andava su quei tavoli e diceva: ‘Adesso
voi, cari funzionari, io sono socio, me lo rivedete, perché non è possibile che ci siano tutti
questi elementi che non quadrano fra piani che dovrebbero essere, invece, delle fotocopie
l’uno dell’altro, almeno su dei costi fissi’. Gli smaltimenti, le percentuali di contributi ATO, le
spese generali. Questi sono elementi che voi potevate controllare molto prima, ma non lo
avete fatto e adesso chiedete ai cittadini di pagare il 14 per cento. Questo è il risultato di
questa azione”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Pavani.
Prego, consigliere Lugli”.
CONSIGLIERE LUGLI:
“Grazie.
Condivido in toto l’intervento di Andrea, che già ho condiviso in sede di
Commissione. Aggiungo altri elementi. Noi ci troviamo in questa situazione pagando errori
vecchi e errori nuovi. Noi ci troviamo in questa condizione, credo, per tre elementi.
Paghiamo il fatto di avere riempito la discarica di Finale Emilia in un tempo velocissimo
con rifiuti provenienti da fuori Comune, rifiuti provenienti prevalentemente dal bacino. La
sappiamo tutti la storia della discarica, di quanto è stata riempita in fretta e del perché oggi
paghiamo una cifra troppo alta per portare i nostri rifiuti nell’inceneritore di Hera. Questo è
un primo elemento.
Noi paghiamo il fatto... Ci è stato spiegato, e lo condivido, in Commissione che noi
abbiamo un sistema di raccolta di rifiuti ibrido, che non è né un porta a porta né un sistema
di raccolta stradale. Quindi, paghiamo due tipologie di raccolta dei rifiuti e non abbiamo i
benefici nemmeno di uno o dell’altro. Questa è una carenza strutturale particolarmente
pesante che ci trasciniamo dietro negli anni. È un evidente elemento di inefficienza nella
raccolta dei rifiuti.
Paghiamo il fatto che abbiamo ereditato una gestione della fatturazione pessima.
Sappiamo tutti che Geovest ha avuto, fino alla gestione del precedente anno, un 14 per
cento di insoluti, mentre negli altri Comuni, sempre di Geovest, la percentuale era, credo,
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attorno al 5 per cento. Per cui, noi abbiamo ereditato questo ulteriore onere che ci
portiamo sulle spalle e che ci trasciniamo di anno in anno. Credo che sia stata corretta la
scelta di internalizzare i servizi o per provare a efficientare un sistema che, evidentemente,
non può continuare così... Non si può continuare a far pagare su tutti gli altri coloro che,
invece, evadono la tassa oppure che Geovest non andava a raccogliere il denaro. Quindi,
abbiamo errori strutturali che ci trasciniamo dietro e occorrerà del tempo per riuscire a
rimediarli. Noi dobbiamo riuscire ad arrivare, credo nel più breve tempo possibile, al porta
a porta integrale spinto per arrivare a quella percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati
che ci permetta di avere un beneficio della tariffa dei rifiuti.
Lo vediamo anche attorno ai nostri Comuni. Ci sono realtà comunali e realtà locali
che stanno avendo una diminuzione, finalmente, della tariffa dei rifiuti, ma sono Comuni
che hanno percentuali di raccolta differenziata estremamente elevati. Noi dobbiamo
andare in quella direzione nella maniera più convinta e più veloce possibile. Però a me
pare evidente che qua è mancata totalmente la mano dell’Amministrazione comunale. È
mancata totalmente. È mancata nel definire con certezza e tempestività il passaggio alla
raccolta domiciliare dell’organico, per esempio. La mancata concertazione con
l’Amministrazione – scritto nero su bianco nella lettera di Geovest – credo che sia un
elemento incontrovertibile del fatto che è mancato un intervento puntuale
dell’Amministrazione su un passaggio così delicato.
Soprattutto, è mancata la mano dell’Amministrazione nella definizione del PEF.
Come ha spiegato bene Andrea nel suo intervento precedente, questo è un PEF che non
è fatto in base alle esigenze del Comune e dei cittadini. È un PEF fatto in base alle
esigenze economiche di Geovest. Questo è plateale e dimostrabile nero su bianco, dati
alla mano. Su questo punto ho presentato due emendamenti. Ne approfitto perché credo
che riguardino questo passaggio. Il primo: io non capisco perché se si va sul sito di
Geovest troviamo scritto che il Comune possiede il 9,54 per cento e poi ci fanno pagare
per l’11,93. La differenza è di 56.000 euro. Non sono pochi denari. Sono 56.000 euro.
O qua esiste un patto... L’11,93 corrisponde alla quota di Finale senza il socio
privato. Allora, uno mi dice che c’è un patto parasociale in base al quale il socio privato
non contribuisce alle spese generali oppure qualcuno mi deve spiegare perché io pago per
una quota che non è quella posseduta dal Comune di Finale Emilia. Qualcuno ce lo deve
spiegare. Non accetto che mi si dica ‘vai in Tribunale’. Io lo chiedo al Sindaco. Questa non
è una risposta accettabile.
Così come non condivido il fatto che io, Consigliere comunale, non ho la possibilità di
intervenire nel PEF, cioè di intervenire nella quota riportata sul bilancio di Geovest. Io devo
avere la possibilità di modulare, in base alle esigenze mie, il servizio nella mia città. Se io
voglio avere un centro di raccolta di rifiuti con una persona o tre, devo poterlo decidere e
devo poter intervenire in questo Consiglio comunale, altrimenti va ribaltata l’operazione.
Se mi si dice che io non posso intervenire in questa fase perché il Sindaco lo ha già
deliberato nel Consiglio dei soci di Geovest, io chiedo che si venga in Consiglio comunale
prima che il Sindaco vada in assemblea dei soci di Geovest, e si dà mandato per
determinate cose.
Sindaco, non dica delle cose. Abbia la capacità di ascoltare. Abbia la capacità di
ascoltare, altrimenti il mio ruolo di consigliere comunale è totalmente ininfluente rispetto a
una partita che vale 3 milioni di euro, il 20 per cento del bilancio del Comune, che non è
una semplice partita di giro, come ha giustamente ricordato Andrea. È una partita di giro
che pesa sulle tasche dei cittadini.
Andrea ha fatto delle domande. Lei, Sindaco, ha detto che bisogna chiedere a
Geovest. Non può essere così. Non può essere così. Il nostro ruolo di consigliere
comunale ha a che fare con questo servizio, ha a che fare con il nostro ruolo di cittadini
rappresentanti della comunità e le risposte devono arrivare in questo Consiglio comunale.
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Trovo anche sbagliato che si sia fatta una Commissione così importante di venerdì
sera, due giorni prima della presentazione degli emendamenti. Questa è una materia che
andava affrontata con calma, con i responsabili del caso. Adesso imparo, giustamente,
che la dottoressa Baravelli non c’entra rispetto a questa parte qua, però abbiamo un
responsabile in Comune a cui chiedere conto rispetto a questa partita, a cui chiedere
conto perché ci sono determinati aumenti totalmente ingiustificati dentro il PEF di
Geovest? Ve lo domando, perché pare che così non sia.
Trovo davvero gestita molto male questa partita, che eredita errori vecchi e ne
aggiunge di nuovi, per una totale mancanza di efficacia, di polso dell’Amministrazione
comunale che ha, di fatto, subìto il piano di Geovest, lo ha accettato e ce lo trasferisce
qua. Il Sindaco ha detto che non era d’accordo rispetto all’aumento del costo dei centri di
raccolta. Mi domando perché, a questo punto, stiamo qua a discutere.
Altro punto. Il Sindaco ha detto in Commissione che non si poteva modificare ed era
stato approvato dall’assemblea dei soci. Se così è, voglio poter discutere anche i PEF di
Ravarino, Nonantola, Crevalcore. A noi è stato illustrato il PEF di Finale Emilia. Io voglio
poter incidere, con il mio ruolo di consigliere comunale, nel PEF di Finale Emilia. Se non lo
posso fare, tiriamo via i 3 milioni di euro dal bilancio del Comune e facciamo il rapporto fra
Geovest e il cittadino, perché così è in questo momento. Né i consiglieri comunali e, forse,
nemmeno la Giunta hanno nessun ruolo rispetto a questi 3 milioni di euro. Questa è la
fotografia. Credo che le robe vadano completamente cambiate. Ci vuole più polso da parte
dell’Amministrazione comunale, che deve raccontare bene a Geovest quali sono i suoi
paletti e quali sono i suoi compiti e deve fare un servizio degno ai cittadini. I cittadini
pagano il servizio, ma deve essere efficiente. Oggi efficiente non lo è. La città è sporca, ci
sono punti della città che sono evidentemente spogli, il servizio è fatto male, è gestito
male, anche la tempistica degli svuotamenti non è efficace. Per cui, occorre davvero
intervenire efficacemente su Geovest affinché il servizio sia fatto nel migliore dei modi
possibili.
Occorre avere risposte su alcuni punti. Io voglio avere una risposta, stasera o nei
prossimi giorni, se noi diamo l’11,93 o il 9,54. Io su questa roba qua voglio avere una
risposta. O mi dite che il socio privato non paga le spese generali, quindi siamo di fronte
alla classica privatizzazione delle perdite e socializzazione dei profitti, perché siamo di
fronte a questa roba qua, oppure qualcuno mi dice che c’è un errore dentro il sito di
Geovest. Qualcuno mi deve spiegare questi 56.000 euro chi li paga”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Lugli.
Se per il momento non c’è nessuno, chiede l’Assessore Borgatti di intervenire.
Prego, Assessore”.
ASSESSORE BORGATTI:
“Innanzitutto, vorrei ricordare ai nostri implacabili accusatori che noi siamo qui da sei
mesi. 180 giorni. Ci occupiamo da giugno e siamo entrati... C’erano le ferie. Siamo entrati
nel pieno possesso dei nostri compiti di amministratori… Facciamo 11. Non è ancora
passato un anno. Quindi, tutto questo insieme di regole, di colpe e di cose hanno, come
qualcheduno di voi ha detto, delle origini molto lontane.
Anche per quello che riguarda i costi, queste origini incidono in maniera abbastanza
pesante. Quelli che sono più attenti avranno notato che qualche polemica riguardo a
questo discorso è passata anche sulla stampa. Nessuno di voi, che siete così attenti nel
guardare il PEF e tutte le carte che ha prodotto Geovest, ha notato un dato estremamente
importante che c’è su quel PEF. Mentre la raccolta differenziata, i nostri rifiuti pro capite
della raccolta differenziata rimangono costanti, i dati della raccolta indifferenziata sono in
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netta crescita e la raccolta indifferenziata costa più di 100 euro a tonnellata da portare
all’inceneritore. Questi dati, in netta crescita, sono dovuti al fatto – molto semplice – che ci
sono cittadini non di Finale che portano il rusco a Finale. Questo fatto avviene perché ci
sono i Comuni circostanti, e non ne faccio colpe di carattere politico a nessuno... Il
Comune di San Felice è un Comune amministrato dal centrosinistra, quello di Bondeno dal
centrodestra e dalla Lega, quello di Cento da una lista civica, eccetera. Tuttavia, gli altri
Comuni fanno già il porta a porta integrale, quindi non hanno più i cassonetti. Per cui,
capita che questi cittadini, senza volerli criminalizzare, caricano le loro automobili quando
si dimenticano oggi il sacchetto giallo, il sacchetto verde, il sacchetto arancio, gli
rimangono i rifiuti in casa, li caricano in macchina, passano da Finale per andare a
lavorare e dicono: ‘Che bello, qui ci sono ancora i cassonetti. Li buttiamo lì’. Ma paghiamo
noi. Io ho scritto una carta che è stata pubblicata da quei giornali dicendo: ‘Se vedete uno
che viene da Scortichino, da Alberone, da San Felice a scaricare rifiuti chiedetegli 10 euro
perché poi li dovete pagare voi’. Quei rifiuti vengono pesati e pagati da noi. Anche questo
incide.
Queste colpe hanno origini lontane. Io sono stato 25 anni, anzi 24, perché una
magistratura è durata quattro anni invece di cinque come durano di solito, una
magistratura è durata quattro anni. Poi il legislatore le ha riportate a cinque. Ricordo
perfettamente quando venne qua tutto lo stato maggiore allora politico – dico ‘allora’
perché oggi è cambiato, non è cambiata la struttura, ma sono cambiate le persone – di
Geovest ad illustrare le scelte strategiche e ad illustrare il passaggio al porta a porta,
l’intenzione di Geovest di attrezzarci con il rifiuto porta a porta. Allora eravamo in una fase
in cui nessuno dei Comuni soci di Geovest faceva il porta a porta.
C’era il Sindaco Soragni e ricordo che in quella seduta – voi che siete spulciatori
certosini potete verificare, se volete - mi dichiarai estremamente favorevole a partire subito
con il porta a porta integrale, non tanto per una questione di risparmio, perché è facile
capire che questo risparmio non c’è, o per una questione di vantaggi nelle tasche dei
cittadini, ma per una questione che a lei, consigliere Lugli, dovrebbe stare particolarmente
a cuore, di vantaggio per la nostra comunità in senso strettamente ambientale, perché un
migliore recupero dei rifiuti, un migliore riciclo dei rifiuti è una garanzia di sopravvivenza
per il genere umano su questo pianeta. Tutti dovrebbero attrezzarsi in questo modo. La
grande presa in giro sul tema dei rifiuti che facendo la raccolta differenziata i cittadini
risparmiavano è una cosa che non esiste in natura, perché la grande disponibilità di
materiale da recuperare di vetro, di carta e di cartone ha fatto crollare i prezzi di questi
materiali. Per cui, in realtà, prima avevano un costo, adesso sono un costo portarli via
perché non costano più niente. Le industrie non li pagano più, a differenza di pochissimi,
come l’alluminio o come un certo tipo di cartone. Oggi c’è una tale quantità di vetro, per
dire una cosa, che mentre una volta il vetro da riciclare aveva un prezzo, adesso ha un
prezzo portarlo via perché c’è un esubero. Voi sapete, per la legge della domanda e
dell’offerta, che molta offerta fa crollare i prezzi. Queste cose si fanno perché si devono
fare, non perché si spera di ottenerne un vantaggio in termini economici, che è una cosa
illusoria.
Dette queste cose, noi che in quella seduta quasi tutto il Consiglio comunale si
dichiarò favorevole a partecipare ai primi posti per l’introduzione di questo tipo moderno di
raccolta dei rifiuti, arriviamo 11 su 11. Mi sono spiegato? Noi siamo qui da otto mesi
arriviamo undicesimi su 11. Diamo la responsabilità a chi da dieci anni governa questo
Comune, non a noi. Arriviamo undicesimi su undici. Qui paghiamo il rusco degli altri,
perché gli altri non hanno più i bidoni e non ce li abbiamo ancora perché arriviamo ultimi.
Arriviamo ultimi sapete perché? Perché c’è sempre stato un motivo per rinviare questa
scelta, perché nei Comuni dove è stata fatta sono nate subito polemiche, perché, è ovvio,
si scontra con le abitudini quotidiane delle persone, si scontra con un sacco di difficoltà e
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dove si doveva fare i nostri amministratori hanno detto ‘lo facciamo il prossimo anno;
aspetta, che quest’anno si vota; quest’anno abbiamo tante altre belle cose da fare’ e
arriviamo undicesimi su 11. Penultimo arriva Rovereto che lo fa quest’anno. Noi lo faremo
l’anno prossimo, termine ultimo di scadenza, 2020. Dopo saremo obbligati a farlo. Noi lo
faremo nel 2018, perché entro il 2020 la legge regionale prevede l’obbligatorietà. Quindi,
non possiamo più scappare. Adesso noi ci troviamo ad affrontare questa cosa, che
cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile. Io sono andato all’assemblea di
ATERSIR e la prima cosa che ci è stata detta dal Presidente di quell’Assemblea, quando
ha dato la parola ai tecnici, sono andato con delega del Sindaco a rappresentare, come
assessore all’ambiente, il Comune di Finale Emilia insieme a Beatrice Ferrarini, assessore
all’agricoltura e al verde, siamo andati là e la prima cosa che ha detto è stata: ‘Atto primo,
numero 1. Questa è una votazione consuntiva. Potete dire quello che volete, ma non
conta niente perché la votazione si farà in Regione. Qui sentiamo il vostro parere, ma
quello che dite voi non conta niente. Atto secondo: non possiamo, neanche volendolo,
diffidare il nostro gestore perché l’affidamento lo fa ATERSIR e non noi. Se noi volessimo
andare via da Geovest non ci possiamo andare’.
Mi sono spiegato? Non voglio fare una polemica gratuita. Prima il consigliere Pavani
e il consigliere Lugli hanno fatto un po’ il teatrino dicendo ‘quando eravate all’opposizione
dicevate una cosa, adesso siete al Governo e ne fate un’altra’. Io ho sentito tutte le
richieste del consigliere Pavani e in alcuni casi anche le condivido, ma se per assurdo
domani si votasse e il consigliere Pavani vincesse le elezioni si troverebbe a fare con
Geovest quello che abbiamo fatto noi e noi verremmo qui a dirgli ‘tu avevi detto una cosa
e adesso hai fatto così, perché il tuo potere di intervento è zero’. Io ho telefonato, ho
chiesto. In quella sede – ci sono i verbali – ho chiesto per il discorso dei rifiuti che vengono
dall’esterno un meccanismo di compensazione a favore del Comune di Finale Emilia,
perché noi siamo circondati da Comuni che fanno già il porta a porta integrale e siamo
sommersi di rifiuti che ci portano gli altri Comuni qui da noi e che dobbiamo pagare. Ho
chiesto un meccanismo e sai cosa mi hanno risposto loro? ‘Marameo’. Mi hanno risposto
‘marameo’. Tuttavia, annuncio che stiamo predisponendo, con una serie di incontri che
hanno una cadenza settimanale che ci impegnano per delle ore – il sottoscritto e
l’Assessore Ferrarini, andiamo regolarmente a Crevalcore insieme ai tecnici dell’Ufficio
Ambiante - per la fine del 2017 e l’inizio del 2018 il passaggio finalmente al porta a porta
integrale, che cercheremo di condurre nel migliore dei modi con una campagna
informativa attraverso i tutori, attraverso una campagna informativa massiccia fatta casa
per casa, porta per porta, per cercare di portare i nostri cittadini a questo nuovo tipo di
raccolta che per il primo anno sarà più costosa, ma che nel lungo periodo ci darà, se la
cosa avrà successo, dei benefici, diminuendo la raccolta indifferenziata, che è quella che
costa di più perché viene portata all’inceneritore. Non abbiamo scelta, perché non siamo
noi che decidiamo dove vanno i rifiuti. Se nella nostra discarica avessimo anche avuto più
posto non ci potevamo portare i nostri rifiuti. Questo deve essere chiaro, consigliere Lugli.
Lei ha detto una cosa non precisa. Nella nostra discarica, anche se fosse stata vuota, noi
non ci potevamo portare i nostri rifiuti perché non siamo noi a decidere. È l’ex ATO,
adesso ATERSIR, a dire dove vanno i rifiuti. Se dicono che vanno all’inceneritore noi
possiamo avere una discarica vuota, ma vanno all’inceneritore anche con la discarica
vuota. Mi sono spiegato? Adesso le discariche sono in fase di chiusura in tutta la Regione
Emilia-Romagna. Restano sono le discariche per rifiuti speciali. Quindi, c’è la politica di
non fare più discariche. È una politica che non ho deciso io, l’ha decisa la Regione EmiliaRomagna. Noi faremo questo tipo di azioni, cercheremo di impegnarci perché questo tipo
di azioni abbia successo e mi auguro di trovare tutti i consiglieri comunali, anche quelli di
minoranza, al nostro fianco, non per dire che stiamo sbagliando, ma per aiutarci ad
ottenere dei risultati positivi per i loro concittadini”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, Assessore.
Prego, consigliere Ratti”.
CONSIGLIERE RATTI:
“Vorrei aggiungere una cosa a questo dibattito che mi sembra molto interessante. Io
non sono d’accordo con l’impostazione che ha voluto dare alla discussione l’Assessore
Borgatti.
Apprendo con soddisfazione che arriveremo nel 2017, a fine 2017, inizio 2018, al
porta a porta chiamiamolo integrale e mi auguro anche a una tariffazione puntuale, perché
è quello l’obiettivo da raggiungere. Sono alcuni anni che si sviluppa un passaggio da
quello che c’è stato a partire da quando si buttava tutto in un cassonetto, alla raccolta
differenziata con i cassonetti. È stato un passaggio che valeva. Anni fa aveva un senso
ragionare in quei termini. Allora era avanzato dal punto di vista anche culturale questo tipo
di suddivisione. Stiamo facendo ancora dei passi in avanti, ma bisogna arrivare là. Finché
rimaniamo a metà del guado, finché abbiamo ancora il cassonetto dell’indifferenziato,
possiamo dare la colpa agli altri, possiamo dare la colpa ad ATERSIR, possiamo dare la
colpa a chi volete, però è un alibi, quel cassonetto, finché rimane lì. L’obiettivo che
dobbiamo raggiungere è quello della premialità per chi consuma poco perché innesca dei
meccanismi virtuosi. Se mi pesano il rifiuto che produco e non mi tassano in ragione dei
metri quadri e di un numero di abitanti della mia abitazione, che è un concetto superato,
sbagliato, arrivando anche ai paradossi che si dicevano prima per quello che riguarda le
ceramiche, che sicuramente se fanno due conti sui metri quadri dovrebbero lavorare solo
per pagare la TARI.
Credo che si arrivi a dei numeri del genere. È la produzione di rifiuto che ognuno di
noi fa che deve essere premiata. Questo mi obbliga, quando vado a fare la spesa, a
decidere anche l’imballaggio del bene che acquisto, perché se so che mi pesano la carta e
me la fanno pagare meno della plastica la mortadella me la faccio mettere nella carta e
non nella plastica, decido di comprare un detersivo in maniera diversa. Questo è
l’obiettivo. Noi finché rimaniamo lì a metà strada, a metà del guado, rischiamo poi quello
che stiamo vivendo.
Accolgo con soddisfazione questo impegno preso, perché il raggiungimento
dell’obiettivo è quello. Faccio fatica a pensare che Comuni come quello di Finale, di San
Felice e di Mirandola, che anche loro stanno solo adesso arrivando ad una tariffazione
puntuale, nel 2012, nel 2013, nel 2014 potessero pensare, con tutto quello che è
accaduto, e non voglio prenderlo come alibi, ma è un dato di fatto, faccio fatica a pensare
che quei tre o quattro anni lì li si potessero impegnare per avviare un percorso così difficile
e complicato anche solo dal punto di vista educativo. Ripeto, non vuole essere un alibi, ma
è un dato di fatto. Il ritardo di 3-4 anni che molti dei Comuni di questo territorio hanno
rispetto ai Comuni limitrofi, che è solo qualche anno che hanno raggiunto l’obiettivo della
raccolta porta a porta integrale, forse un argomento, se abbiano un po’ di memoria rispetto
a quello che è successo nel maggio del 2012, ce lo possano dare. Non vuole essere un
alibi, lo ripeto. È un dato di fatto. Però, quel percorso è cominciato allora con la raccolta
differenziata e deve concludersi con la tariffazione puntuale. Percorso che ha bisogno di
tempo, al quale dobbiamo lavorare.
L’analisi che ha fatto, però, il consigliere Pavani non va presa sottogamba, non può
essere liquidata come uno dei giochi delle parti. Credo sia un’analisi molto precisa e
puntuale alla quale chi governa in questo momento questo Comune debba prestare molta
attenzione”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Ratti.
Consigliere Salino, prego”.
CONSIGLIERE SALINO:
“Grazie, Presidente.
Aumentano le tariffe, aumenta la nostra incapacità di gestire i rifiuti a Finale.
Magicamente non è colpa di nessuno. Anzi, o meglio, stranamente è colpa di quelli che
c’erano prima. Io avevo auspicato qualche Consiglio fa di potermi sedere su questa sedia
e finalmente di guardare avanti. Trovo, invece, che l’alibi che usate viene reiterato e
ancora una volta si dà la colpa a chi c’era prima. Voi vi siete candidati e sedete su quelle
sedie di governo perché avete raccontato ai cittadini che con voi la situazione migliorava.
La situazione sta peggiorando drasticamente e sta peggiorando perché questi aumenti,
questa mancata pianificazione è colpa dell’inerzia e della passività di questa maggioranza
e di questo Governo.
Borgatti si è accorto stasera, dopo che nei Consigli, diciamo così, che lo vedevano
all’opposizione diceva peste e corna dell’Amministrazione del Comune di Finale Emilia
perché non riusciva a trattare con Geovest, che adesso per trattare con Geovest bisogna
andare davanti al Tribunale. Delle due l’una: o non si è informato adeguatamente oppure
non si è preparato mentre era all’opposizione per diventare maggioranza e guidare questo
paese.
L’unica cosa effettivamente valida – anche la dottoressa Baravelli lo ha ricordato
prima per quanto riguarda questo oggetto della TARI – è stata internalizzare il servizio,
cosa che ha permesso un risparmio e un efficientamento, cosa che naturalmente non
avete fatto voi, ma hanno fatto gli altri prima di voi, per fortuna”.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE SALINO:
“Borgatti…”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Assessore, per favore”.
CONSIGLIERE SALINO:
“Si moderi, Assessore. Poi vediamo quale…”.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE SALINO:
“Me lo spiegherà”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Assessore, per favore”.
CONSIGLIERE SALINO:
“Così come io ho ascoltato in religioso silenzio il suo intervento e tutti gli interventi
che fate voi, vorrei quanto meno lo stesso rispetto, istituzionale naturalmente.
Dicevo che il problema di tutta questa faccenda non sono le mancate risposte per le
discrepanze che hanno rilevato il consigliere Pavani del Movimento 5 Stelle o il consigliere
Lugli, il problema è che questi errori li pagano i cittadini, li pagano tutti i cittadini, al di là
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naturalmente delle loro propensioni politiche. Su questo bisogna assolutamente
intervenire. Stranamente chiedete la nostra collaborazione solo quando non sapete che
cosa fare. Ripeto quello che ho detto anche ieri sera. Va bene, non c’è problema, siamo
qui per collaborare nel rispetto e lealmente, perché, come dicevo ieri sera, prima
dell’appartenenza politica per noi viene il paese. Quindi, noi insistiamo e naturalmente non
possiamo andare avanti così, non possiamo andare avanti a colpi di aumenti delle tariffe
del 15 per cento all’anno. La raccolta porta a porta puntuale, che dovrebbe portare a una
tariffazione puntuale e quindi ad un risparmio per le famiglie virtuose, quindi non è vero
che la TARI è una tassa destinata sempre a salire, basta adottare delle politiche efficaci.
Dicevo, questo porta a porta puntuale, vi ricordo, perché si evince dalle parole che
l’Assessore ha pronunciato poco fa, dovrebbe partire fra sei mesi, fra sei mesi.
Visto che ci sono stati parecchi ritardi sulle cose che annunciate e che poi
procrastinate, perché non ci sediamo ad un tavolo facendo una Commissione seria e non
come quella che ha avuto luogo venerdì scorso, e proviamo tutti insieme a fare un favore
ai cittadini, al di là delle appartenenze politiche, al di là di quello che il gioco delle parti
impone delle volte? Sediamoci tutti insieme e cerchiamo di concertare una via d’uscita
quantomeno per i temi caldi che sono appunto quelli dell’ambiente, quelli ambientali. Poi la
partita della discarica purtroppo non è finita. Ci sono altri aumenti che si vedono
all’orizzonte. Sediamoci, troviamo e studiamo delle soluzioni”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Salino. Vorrei solo ricordare al consigliere Salino che nella
Commissione quelli di Geovest hanno dato la loro disponibilità solo quel giorno. Io ho fatto
il possibile, ho telefonato anch’io svariate volte, per farli venire. Io certo non posso andare
con il bazooka, spararli o incatenarli e farli venire qui. Chiedo scusa, ma sono riuscito a
portare un po’ di consiglieri in quest’aula. Quello che era stato promesso… Ho provato,
però se loro non vengono non posso farci niente. Io non posso farci niente. Quella era una
Commissione e tutti avete fatto le domande perché eravamo tutti qui seduti. Le domande
sono state fatte. Abbiamo fatto tre ore di Commissione, tre ore, non tre minuti o trenta
minuti. Abbiamo detto di tutto. Possiamo anche dire che tutti insieme i consiglieri abbiamo
tirato addosso tutti a Geovest. Non c’è stato uno che gli abbia detto ‘Bravo, complimenti’.
Noi tutti che eravamo da quella parte abbiamo brontolato con Geovest. Attenzione.
Non è che noi siamo stati lì per dire ‘no, abbiamo pettinato bene come una vongola’.
Era per dire ai cittadini che sembra quasi che noi qui con la Commissione eravamo a
favore di Geovest e invece gli abbiamo tirato anche adesso, gli abbiamo detto anche poi…
Qualcuno di noi non è stato tanto per la quale. Comunque, non voglio entrare nel merito
perché non voglio superare il limite del ruolo che ricopro.
Il Sindaco, brevissimo, per favore”.
SINDACO PALAZZI:
“Parto dalla fine, dall’intervento del signor consigliere Salino, che ridicolizza la
Commissione. Mi risulta, però, che neanche ci fosse nella Commissione. Quindi, non so
come faccia a definire ridicolo, non so come faccia a dire che è ridicola la Commissione
quando il consigliere non era nemmeno presente. Lei intanto pensi per se stesso e
anziché ripetere, come un pappagallo, quello che dicono gli altri, si presenti alla
Commissione e poi intervenga quando si organizzano cose che sono per i cittadini.
Questo è l’esempio della coerenza degli interventi del consigliere di minoranza Salino.
Comunque, proseguo perché volevo fare un intervento semplicemente tecnico per
dare un quadro. Visto che ci sono i cittadini è giusto anche parlare di numeri. Sono stato
accusato a settembre, dopo due o tre mesi dal mio insediamento, come ha sostenuto il
consigliere Lugli, di non riuscire a battere i pugni sul tavolo. Avrei voluto vedere il
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consigliere Lugli se fosse stato eletto Sindaco visto che è così bravo a parole, così forte,
così deciso e determinato. Comunque, posso dire che quando mi sono presentato in
rappresentanza del mio Comune tutto quello che è stato possibile fare per contestare
questo elemento che quando ho cominciato a frequentare ed è stata convocata
l’assemblea dei soci, era a settembre, quindi poco tempo dopo il mio insediamento, già si
prevedeva un aumento del 9 per cento. Io e altri Sindaci, tanto per dare una valutazione
degli aumenti in questo anno… Nonantola, che è un Comune virtuoso, che fa parte come
noi, con Ravarino, quest’anno avrà un incremento delle proprie tariffe dell’11 per cento.
Nonantola beneficia di tutti quei meccanismi proprio perché ha una percentuale di raccolta
differenziata che è superiore all’80 per cento e ha un forte decremento della percentuale di
aumento proprio per questo fatto. Nonostante questo, Nonantola, che è uno dei Comuni
più virtuosi, ha quest’anno un aumento dell’11 per cento, Ravarino del 9,5. Noi siamo
intorno al 13 per cento. Io non è che con questo voglio giustificare il fatto che siamo noi i
colpevoli di questo aumento, ma è un dato oggettivo che la raccolta dei rifiuti è un qualche
cosa che si sta evolvendo. Stiamo pagando e stiamo soffrendo in questi anni proprio
perché si sta cercando di raggiungere un equilibrio.
L’altra sera il rappresentante di Geovest l’ha spiegato molto bene. Siamo ancora in
mezzo al guado. Non abbiamo ancora completato il raggiungimento della raccolta
puntuale e quindi adesso dobbiamo soffrire questi costi che derivano proprio dal fatto che
non abbiamo raggiunto lo scopo della perfezione, la chiamiamo così. È una questione, è
un dato oggettivo. Tutti i Comuni soffrono di questa situazione. Ci sono quelli che sono
stati più lungimiranti e hanno raggiunto prima di noi questo stato e quindi adesso soffrono
di meno. Ci sono Comuni come noi, come Ravarino, che, visto che è stato preso come
esempio, sono sul percorso come noi e anche loro soffrono.
C’è da segnalare che Geovest è una società che non ha le dimensioni sufficienti per
poter, in un anno solare, decidere che tutti i Comuni possono avanzare di uno step rispetto
al loro cammino verso la raccolta puntuale, perché Geovest non ce la fa fisicamente. È
una società che ha una dimensione non come le grandi multiutility e quindi deve chiedere
di volta in volta, Comune per Comune, un paio di Comuni all’anno, a questi Comuni di
avanzare in questo percorso. È per questo che i tempi si allungano, gli anni passano e si
sopportano queste percentuali di aumento.
Ripeto io sono un cittadino che paga un’altissima tassa TARI perché ho,
fortunatamente o sfortunatamente, una casa grande, con un giardino grande. Abitiamo in
pochi eppure la mia TARI è molto alta. Sarei io il primo a essere interessato a non vedere
alzata la mia tassa perché anch’io faccio fatica a pagarla la tassa che devo affrontare ogni
anno. Comunque, fatto questo discorso iniziale, il Sindaco di Finale Emilia sui tavoli è
presente con gli altri Comuni. Lo è stato maggiormente nella fase iniziale perché negli
ultimi tempi ho delegato l’Assessore all’ambiente per affrontare in modo più specifico le
questioni tecniche. Il Sindaco ha difeso tutti gli elementi che era possibile difendere. Il
primo aumento che ci è stato imposto da Geovest è stato il raddoppio del personale al
centro di raccolta. Io sono stato uno di quei Sindaci che si è sottoposto a questa
eventualità che ci è costata sulla carta 60.000 euro e che purtroppo ci è stata imposta. Ci
sono state altri Comuni che, invece, l’hanno presa molto bene; Comuni che gravitano
nell’hinterland bolognese, Argelato e altri Comuni che non hanno fatto opposizione.
Essendoci 11 soci, per una questione democratica, cosa che dovrebbe conoscere molto
bene l’opposizione, il risultato ci è stato imposto dalla maggioranza dei Comuni, perché i
Comuni che si sono opposti non sono stati in grado di dire ‘no, noi il raddoppio del
personale al centro di raccolta non lo vogliamo’. Questo è il primo dato di fatto; dato di
fatto che ci è costato 60.000 euro in più rispetto all’anno scorso. Cosa dire allora
dell’indifferenziata? Quando la Geovest ti presenta il conto di 4.057 tonnellate a 115 euro
l’una che sono aumentate da due anni a questa parte, perché, come ha detto bene
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l’Assessore Borgatti pagavamo 70 euro a tonnellata e ora ne paghiamo 115 e siamo
costretti a portarla a Modena all’inceneritore, vuol dire che c’è stato un altro aumento di
65.000 euro. Se Geovest ci presenta il conto del tonnellaggio dei cassonetti di quando
viene qui a fare la raccolta indifferenziata non è che possiamo tanto contestargli: ‘Scusate,
vi siete sbagliati’. Non si sono sbagliati, perché loro passano, pesano e sono 65.000 euro
in più di raccolta indifferenziata che è imputabile ai Comuni vicini, imputabile a cattivi
comportamenti nostri, della nostra cittadinanza. Non lo so. Sta di fatto che non è
contestabile perché Geovest ci ha proposto un dettaglio perfetto dei costi aggiuntivi e non
si possono discutere, a meno che qualcuno di voi, che è più illuminato, come sembra negli
ultimi due giorni, siete diventati tutti più intelligenti, mi sembra anche un po’ presuntuosi,
ha sentito questa frase ripetersi due o tre volte. Ieri sera con il copia-incolla da parte del
consigliere Lugli…”.
(Intervento fuori microfono non udibile)
SINDACO PALAZZI:
“Mi lasci parlare, per favore, consigliere Ratti. Sia coerente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Signor Sindaco…”
SINDACO PALAZZI:
“Lei esige rispetto, ma abbia rispetto verso il Sindaco, il suo Sindaco. Mi rispetti
quando parlo, per favore. La sua coerenza è finita giù per le scale di cantina. Quando
parla lei io non interrompo. Siete talmente lucidi, talmente capaci che siete in grado di fare
tutto voi. Venite qui e date delle sentenze irrimediabili, incontestabili, come se aveste la
verità in mano.
Al consigliere Pavani ho già contestato 120.000 euro di aumento sulla base
oggettiva, che non è possibile contestare.
Eppure noi ci siamo documentati, abbiamo chiesto e ci è stata detta questa cosa. Poi
che dire dell’aumento del costo dello spazzamento manuale e dello svuotamento dei
cestini? C’è un altro incremento di 12.000 euro. Se voi andate a finire sul PEF rispetto
all’anno scorso ci sono questi dati. Non è che si possono contestare. Hanno delle
pesature, hanno dei documenti, delle bolle, delle fatture che testimoniano queste
questioni. Allora, o noi impugniamo davanti al tribunale tutte queste questioni oppure
stiamo zitti. Altrimenti, accettiamo e discutiamo più in generale se è lecito o non è lecito,
se è bene o non è bene fare un tipo di raccolta e cercare di convincere Geovest a seguire
determinate strategie. Non veniamo qui a discutere e a fare grandi discorsi di pura
demagogia per dire che è colpa nostra se aumentano del 13 per cento le aliquote
quest’anno. Sono aumentate del 14 per cento l’anno scorso, eppure c’erano i nostri
antagonisti l’anno scorso. Non mi sembra che ci sia stato questo putiferio in Consiglio
comunale. Non mi sembra che il consigliere Ratti si sia alzato sugli scudi e abbia detto:
‘Ma come, quest’anno 14 per cento. Ma cosa fa il Sindaco Ferioli, non va a battere i pugni
sul tavolo da Geovest per fare fronte alle nostre ragioni?’. No, non mi è sembrato che
fosse questo l’atteggiamento da parte dell’attuale opposizione.
Perlomeno lasciamo questo dubbio.
Quest’anno ci sono 30.000 euro, oltre i 120-130 che ho appena detto. Ci sono
30.000 euro in più della valorizzazione della raccolta del legno. L’anno scorso non costava
niente, quest’anno Geovest ci ha imposto il prezzo, perché Geovest paga lo smaltimento
del legno e ci ha imposto 30.000 euro. Sono 30.000 euro che derivano dal tonnellaggio del
legno che Geovest raccoglie nel nostro Comune, al nostro centro di raccolta. Come
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contestare questa voce? Non hanno raccolto in legno? Possiamo contestarlo? No, il legno
lo hanno raccolto ed è tutto documentabile, e costa quella cifra. Quindi, sono altri 30.000
euro. Cosa dire della raccolta di amianto? L’amianto ormai è diventato consuetudine
abbandonarlo. Ci sono dei costi in aumento anche in questo caso. Sono altri 10.00015.000 euro che si aggiungono ai 160. Arriviamo a 170.
I costi della TIA, quei costi famosi inesigibili a cui faceva riferimento prima la
dottoressa Baravelli e anche voi nella discussione, sono altri 30.000 euro. Questi sono
crediti definiti inesigibili da bollettazione di qualche anno fa, non di due mesi fa, di qualche
anno fa. Vuol dire che chi c’era qualche anno fa non ha fatto bene il suo mestiere, che
fosse Geovest o che fosse il Comune o che fosse Geovest che doveva controllare la
maggioranza del PD tre, quattro anni fa e che non ha controllato evidentemente ce li
dobbiamo pagare tutti adesso, perché sono 30.000 euro che sono crediti diventati
inesigibili, che diventano costo puro, vivo a carico sulla nostra bolletta di adesso, bollette
che non sono state incassate qualche anno fa e che adesso ci ritroviamo noi. Quindi, non
si può venire a dire al Governo di centrodestra che non fa il suo dovere e ha un servizio di
riscossione tributi che non funziona, caro consigliere Salino, signor consigliere Salino.
Faccio un’ultima osservazione, che è diretta al consigliere Pavani. Se legge bene le
spese generali di ripartizione in base alle quote sociali, 11,93 per cento, sono spese
generali che riguardano gli otto Comuni e quindi non è il socio privato. Il socio privato non
genera rifiuti. Il socio privato li raccoglie i rifiuti per conto di Geovest. Quindi, la
proporzione in base alla proporzione delle spese generali viene ripartita in base alla quota
dell’80 per cento. Il 9,53 per cento di Finale Emilia dell’80 per cento corrisponde all’11,93.
Qui c’è scritto così e io mi fido di quello, perché mi è stato spiegato”.
(Intervento fuori microfono non udibile)
SINDACO PALAZZI:
“Qui c’è scritto ‘quota di ripartizione’. Lei ha contestato la quota di ripartizione”.
(Intervento fuori microfono non udibile)
SINDACO PALAZZI:
“Va bene. Allora ho capito male io. Ho capito male io, va bene. Se facciamo un
quadro generale della situazione, se guardiamo e analizziamo – lo dico per i cittadini che
voglio che capiscano bene – non è che qua si stia approvando qualcosa che abbiamo
deciso noi adesso. È un qualche cosa che si è sviluppato già dall’inizio dell’anno. Se
volete ho qua il bilancio preventivo al 30 di giugno 2016, otto giorni dopo le elezioni, nove
giorni dopo le elezioni, eppure qua c’erano già degli aumenti dell’indifferenziata di 40.000
euro sulla raccolta indifferenziata. Chi c’era qui? Si può imputare questo costo aggiuntivo
a qualcuno o possiamo dire, invece, che è un dato oggettivo?
Concludo naturalmente sottolineando ed enfatizzando questo discorso. Il Sindaco e
la propria Amministrazione quando va sui tavoli di ATERSIR e sui tavoli di Geovest
difende le ragioni del Comune di Finale con tutto l’impegno e tutta la determinazione
possibile”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, signor Sindaco.
Ha chiesto prima il consigliere Veronesi”.
CONSIGLIERE VERONESI:
“Grazie, Presidente.
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Sindaco, mi permetta una battuta. Lei ha detto che quando si è seduto al tavolo di
Geovest l’aumento era del 9 per cento, ora siamo al 14. Forse era meglio non sedercisi
più a quei tavoli. È una battuta per stemperare un attimo la tensione.
Io sono d’accordo con quello che ha detto l’Assessore che è andato fuori,
l’Assessore Borgatti. Mi dispiace che sia andato fuori perché volevo appunto comunicargli,
esattamente come ho detto al Sindaco, che sui 260.000 euro di aumento totale, l’aumento
delle spese per l’indifferenziato è di 60.000 euro. Sono gli altri 200 il problema, non questi
60. Su questi 60 ci sta che ci sia un aumento, l’abbiamo capito. Chi c’è intorno a noi ha
iniziato a fare la raccolta differenziata porta a porta spinta, noi no. Ci sta questo aumento,
non ci stanno tutti gli altri.
Lei, Sindaco, ha parlato di un sacco di aumenti, ma è proprio quello che le abbiamo
contestato, cioè il fatto di non riuscire a limitare questi aumenti. Proseguo dicendo, ad
esempio… Un attimo che non lo trovo più. Parliamo, ad esempio, del CARC. L’Assessore
Borgatti ha detto che è di legge, obbligatorio, ma Ravarino il CARC lo paga ancora a
Geovest, quindi non è vero.
Ci sta averlo portato dentro, ha senso, ma se il ragionamento sul CARC, cioè il fatto
che prima costava 120.000 euro adesso costa 50 lo applichiamo a tutto il resto, vuol dire
che li potremo avere un risparmio esagerato, solo andando a spulciare, come abbiamo
fatto noi, tutte le varie voci punto per punto. Bisogna andare là e battere i pugni sul tavolo.
Questo non lo dicevo io, lo dicevate voi l’anno scorso e non è il consigliere Ratti che
doveva inalberarsi e aumentare i toni. Non lo ha fatto lui, l’avete fatto voi l’anno scorso.
Da quest’Amministrazione ci si aspettava esattamente questo. Un’ultima cosa e poi
concludo. Ho sentito qualcuno dire ‘Se ci foste stati voi sarebbe stato uguale. Voi potevate
dirlo quanto volete, ma dovete trovare qualcuno che vi creda. Noi vi abbiamo dimostrato
che i numeri non tornano. Il senso di questo PEF è nebbioso, è fumoso e non si capisce.
Ci sono delle cifre che non hanno senso, che hanno senso per Finale, ma non hanno
senso per Ravarino. Sarei curioso di vedere tutti gli altri. Cosa salta fuori?
Un’altra cosa, Sindaco, lei non ha capito. Abbiamo provato a spiegargliela in
Commissione e non ci ha capito, abbiamo provato a spiegargliela questa sera e non ci ha
capito. Mi riferisco ai centri di raccolta. A noi hanno imposto due utenti, e ci sta. A
Ravarino ce n’è uno solo. Perché? A parte questo, il fatto che ci sia un’imposizione di due
persone la posso pure capire, ma allora riduciamo gli orari e manteniamo i costi costanti.
Un esempio gliel’abbiamo portato. San Giovanni in Persiceto ha le nostre stesse ore.
È un Comune che è il doppio del nostro. Significa che noi potremo fare metà delle ore.
Aumentiamo del doppio il personale, riduciamo se non della metà, di una buona
percentuale le ore, perché tanto riusciamo a farlo lo stesso. Bondeno riesce a farlo ed è
paragonabile a noi. Quindi, le nostre obiezioni non sono sui 60.000 euro in più per il
doppio personale, ma sui 60.000 euro in più che si potevano risparmiare riducendo le ore,
perché sovrabbondanti. Ci ritroviamo con il paradosso che abbiamo dei servizi che sono
fatti male e abbiamo dei servizi che non ci servono. È questo che contestiamo”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Veronesi.
Su questo giro, se non c’è nessuno, andiamo oltre. Passiamo alle eventuali
dichiarazione di voto. Qualcuno vuole intervenire? Prego, non più di cinque minuti, come
da Regolamento. Solo i Capigruppo”.
CONSIGLIERE PAVANI:
“Utilizzerò meno di cinque minuti. Su quello che diceva Mattia Veronesi, costi
Geovest 120.000 euro per il CARC, noi li abbiamo ridotti a 50. Questo ci fa già capire
come gestisce Geovest le cose. Le gestisce con dei margini, oppure le gestisce in maniera
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inefficiente. Se noi siamo in grado di fare con 50.000 quello che loro pretendevano, ci
attribuivano, 120.000, vuol dire che loro sono inefficienti. Quindi, quando noi diciamo che
questo Piano Economico Finanziario non si sostiene, non è giustificato è proprio per
questo. È palese. Loro stanno facendo cose in modo inefficiente, inefficace perché poi
guardiamo il risultato finale e lei, Presidente, lo ha sottolineato in Commissione, le do atto
che eravamo tutti abbastanza agguerriti contro i due tecnici. Effettivamente il paese è
sporco. Troviamo un paese sporco. Quindi, sono inefficaci e inefficienti. Il fatto che
nessuno si sia posto questo problema anche solo facendogli vedere le cifre economiche,
cercando di sviscerare queste cose, per me è assurdo. Accettare in modo così pedissequo
quello che loro ci impongono e al limite a trattare una piccola percentuale di sconto come
se fossimo a un mercato delle vacche non va bene. Voi dovete pretendere da questa
società un servizio, in primis, e soprattutto andare a fare le pulci ai valori economici
presenti in quel PEF perché, ripetiamo ancora per l’ennesima volta, che tutte quelle
obbligatorietà che ci hanno detto in Commissione non sono obblighi. Le due persone per
la sicurezza non sono un obbligo nel momento in cui io mi trovo un altro PEF che ha una
persona sola a Ravarino. Vuol dire che non è un obbligo la sicurezza. Non ce la possono
spacciare per un obbligo. Ce la spacciano nel momento in cui noi non diciamo niente e
paghiamo. Quando noi paghiamo diventa un obbligo perché non diciamo niente.
Automaticamente, così come possiamo tranquillamente accettare tre volte tanto il prezzo
di smaltimento dei pneumatici. È una piccola cifra, però cosa vuol dire. A Ravarino 170 e
noi 500. Perché? L’hanno giustificato questo valore? No, però io pago. Tanto pagano i
cittadini e chi se ne frega.
Quello che rimane di tutto questo PEF è che i cittadini per l’anno 2017 non avranno
un servizio migliore, avranno esattamente lo stesso servizio di prima e pagheranno di più.
Questo rimane. Questo è il risultato finale.
Vengo al discorso del CARC. Diceva l’Assessore che è obbligatorio. Non è vero.
Sempre il PEF di Ravarino ci fa capire che il CARC loro lo stanno facendo fare ancora a
Geovest. Quindi, ancora una volta, abbiamo creduto a quello che ci ha raccontato forse
Geovest. Non è vero. Noi abbiamo fatto una scelta ottimale, siamo riusciti ad abbattere
70.000 euro su quella voce lì, ci mancherebbe altro, però non possiamo credere a quello
che ci raccontano come se fossero tutte verità assolute. Apriamo un attimino gli occhi,
facciamo risparmiare i nostri cittadini. Caspita!
Come facciamo ad accettare un 13 per cento o 14 o quello che è di aumento senza
neanche andare a sviscerare? A me non interessa che mi dicano che devo spendere
50.000 euro. Tu me li giustifichi, ma me li giustifichi con la carta, non me lo dici a voce e
poi io devo crederti perché non è così che funziona, perché queste società, e lo sappiamo
anche quando osserviamo altri Comuni magari gestiti da Hera, che sarà pure grande, ma
Hera sta facendo anche lei i suoi PEF che non sempre sono giustificati. Quindi, è normale.
Queste aziende devono fare utile, anche se poi scrivono in basso ‘utile 10.000 euro,
risultato di bilancio’. Non è vero, perché poi sono inefficienti, quindi usano risorse che non
sono efficaci.
Lo diceva il consigliere Paganelli che ha visto al centro di raccolta tre persone e l’ha
visto più di una volta. Quindi, in Commissione confermava che, in realtà, nei centri di
raccolta ci sono persone che non fanno un tubo. La terza persona non era giustificato che
fosse lì. Noi una risposta da quei due tecnici non l’abbiamo avuta, se non altro gli abbiamo
fatto notare questa cosa. Vuol dire che ci sono delle risorse in più. Chi paga? Le pagano
loro, quelle persone che sono sedute lì.
Quindi, non si possono accettare questi numeri senza alzare la testa. Noi siamo
contrarissimi a questo risultato.
Grazie”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Pavani.
Prego, consigliere Lugli, per dichiarazione di voto”.
CONSIGLIERE LUGLI:
“Credo di avere fatto un intervento onesto, segnalando che la vicenda di cui stiamo
parlando ha origini antiche. Ho elencato i problemi che ci trasciniamo dietro, così come ho
elencato quelli che sono, a mio avviso, problemi nuovi che riscontriamo in questa fase
credo per un approccio probabilmente insufficiente dell’Amministrazione nei confronti di
Geovest. Io ci credo che il Sindaco abbia fatto tutto quello che era possibile, ma
evidentemente non era sufficiente. Credo che non si tratti solo di volontà politica, si tratta,
credo, anche della oggettiva strutturale incapacità di leggere questi PEF e vedere le
risorse umane probabilmente per riuscire a scandagliare questo materiale.
L’Assessore in Commissione ci ha presentato il PEF come un geroglifico incapace e
impossibile da decifrare. Io credo che se noi avessimo, invece, un ufficio ambiente come si
deve, capace di supportare, affiancare l’Amministrazione nel rapporto con Geovest il
percorso sarebbe più facilitato, un percorso di relazione fra l’Amministrazione comunale e
Geovest. Questa è un’altra carenza strutturale che noi abbiamo e che stiamo pagando. Io
credo che ci sia proprio un problema di metodo nel rapporto fra Amministrazione e
Geovest che va rivisto per fare in modo che il rapporto fra le due società, fra il Comune e
la società Geovest sia il più efficace possibile e più vicino ai bisogni dei cittadini, perché
l’impressione che io ho, leggendo questo documento, è che sia davvero più vicino alle
esigenze economiche di Geovest che vicino alle richieste dei Comuni e ai problemi dei
cittadini. Come si diceva, la città è sporca e il servizio è mal gestito. Ci sono delle
inefficienze di gestione che credo vadano evidenziate. L’Amministrazione deve fare questo
passaggio.
Io credo che sia sbagliato il messaggio per il quale il porta a porta inevitabilmente ci
porta a degli aumenti. Io credo che la strada da percorrere sia il porta a porta integrale con
tariffa puntuale nel più breve tempo possibile. Ci sono esempi di altre Amministrazioni,
anche vicine a noi, dove dopo un tot di anni quel tipo di raccolta porta anche a un
risparmio sulla tariffa. Credo che la strada da perseguire sia quella, andando a prendere
come riferimento i modelli più virtuosi. Va fatto nel migliore dei modi possibile, nel più
breve tempo possibile.
Nonostante le critiche, dobbiamo investire su Geovest. Io credo che, ancora oggi,
Geovest sia una società nostra partner, con la quale ci deve essere un rapporto fiduciario.
Credo che a tutti i costi dobbiamo salvaguardare questa società, investire su di essa,
crederci. Non sono miei i modelli di riferimento, i modelli di Hera o il modello di Aimag che
probabilmente finirà anch’essa dentro Hera, perché noi abbiamo davvero una società
nostra, pubblica, che va salvaguardata e va tutelata spronandola a fare meglio il nostro
lavoro. Chiudo su una cosa. Il Sindaco non mi ha convinto sull’11,93 per cento, perché se
è così vuol dire che forse il socio di Geovest non percepisce gli utili. Se non partecipa alle
spese, non percepisce gli utili. Qualcuno questa cosa me la deve chiarire a modo perché
io ho difficoltà a pensare che questa cosa stia in piedi ed è una cosa che vale quasi
60.000 euro il rapporto fra 11 e 9. Oltre che il conto, comunque, non torna rispetto ai PEF
di altri territori.
Trovo quasi inutile questa discussione nel momento in cui noi consiglieri non
abbiamo alcuna capacità di intervento su questa materia. Probabilmente andrebbe, come
ho detto prima, fatto un Consiglio in cui si dà mandato al Sindaco di intervenire in un
determinato modo nell’Assemblea dei soci, perché probabilmente quello è l’unico modo in
cui l’Amministrazione ha la possibilità di intervenire sul PEF. Altrimenti, terminato quel
passaggio, ogni discussione è purtroppo inutile.
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Possiamo stare qua a raccontarcela, ma il destino è segnato”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Grazie, consigliere Lugli”.
CONSIGLIERE LUGLI:
“Ovviamente il mio voto sarà contrario, se non si era capito”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Per questa cosa la invito a fare un’interrogazione scritta, così verrà rimandata a
Geovest per un chiarimento definitivo sulle aliquote, a che cosa corrispondono
esattamente. Comunque abbiamo preso atto di tutto. Adesso proviamo ad avanzare noi,
però se scrive due righe ce lo ricordiamo con un documento da mandare a Geovest
ufficialmente così almeno speriamo che diano una risposta non solo a lei, ma anche a tutti
gli altri.
Grazie, consigliere Lugli.
Consigliere, Zaghi, per la dichiarazione di voto. Prego”.
CONSIGLIERE ZAGHI:
“Grazie. È un argomento un po’ spinoso come tutte le volte che bisogna aumentare
delle tariffe. L’aumento c’è, dà fastidio a tutti, in primis a noi, perché, come è già stato
ricordato stasera, l’aumento non corrisponde a un servizio tanto efficiente, infatti la città è
sporca sostanzialmente. Tra le tante motivazioni che ci hanno dato quella sera in
Commissione hanno ricordato ovviamente il cattivo comportamento dei finalesi che non
pagano le bollette, non pagano le bollette da anni, e ogni anno è sempre in aumento,
oppure abbandonano anche i rifiuti per strada, ogni giorno si trova qualcosa, da qualsiasi
parte. Lì bisognerebbe un po’ sensibilizzare la popolazione però è una cosa difficile anche
da gestire. Nei costi di questo aumento c’è: la gestione della vecchia discarica comunale,
quella famosa del percolato, che ogni anno un pochino aumenta, è gestita anche questa
da ATERSIR ovviamente; l’assunzione del personale per i centri di raccolta alla quale il
Sindaco si è opposto ma essendo una società partecipata e avendo il 9 per cento su
queste decisioni anche battere i pugni sul tavolo non conta tanto, purtroppo. Bisogna dire
così. Inoltre, abbiamo ricordato, l’Assessore Borgatti, che l’anno prossimo partirà la
raccolta totale porta a porta, che è un primo passo per poi arrivare a quella puntuale, che
è quella dove, in teoria, si dovrebbe pagare esattamente per i rifiuti che si producono.
Però, vanno comprati effettivamente i bidoncini da dare alle persone per cominciare
questo tipo di raccolta. È aumentato il costo dell’indifferenziato perché, come è stato
ricordato già prima, i Comuni limitrofi lo portano da noi, che siamo gli unici al momento, in
zona, ad avere ancora i pattumi. Anche su questa cosa qui si è arrivati tra gli ultimi – cosa
già ricordata dall’Assessore Borgatti – perché non c’è mai stata l’intenzione, la volontà
effettiva della precedente Amministrazione di portare a termine questa cosa il prima
possibile. Bisogna partire prima per partire quest’anno con la differenziata. Tutte queste
cose insieme ci fanno un po’ dubitare di Geovest, dei suoi Piani sui quali purtroppo non
abbiamo potere, non possiamo agire sul PEF di Geovest perché viene approvato da
ATERSIR, come ricordato dalla dottoressa Baravelli anche questa sera. Non possiamo
agire sul PEF, è vero. Si va in Tribunale se vuoi agire sul PEF.
I dati sono questi. Poi se qualcuno la pensa diversamente allora possiamo dire che
anche gli unicorni esistono, no?”.
Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Tributi:
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Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI),
- l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che la commisurazione delle
tariffe tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del
Presidente della repubblica n. 158/1999;
Considerato quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 ai seguenti articoli:
- art. 3: per il quale la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- art. 5: che fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche,
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al
numero dei componenti il nucleo familiare;
- art. 6: che fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze non
domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie
occupata sia alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti;
- art. 8: per il quale ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
Visto che:
- il Comune ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 09/09/2014,
esecutiva, successivamente modificato con atto di Consiglio comunale n. 200 del
28.12.2016, immediatamente eseguibile, il Regolamento comunale per la disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI),
- l'art. 6 del suddetto Regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approvi le
tariffe in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione del tributo tenendo conto del piano finanziario redatto dal gestore ed
approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi
dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per
perdite dovute a quote di tributo non versate,
- l'art. 23 del medesimo Regolamento stabilisce che la TARI venga versata secondo
le disposizioni di legge. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo
vengono stabilite annualmente con apposita deliberazione dell’ente. In caso di
mancata deliberazione si intendono applicabili quelle deliberate l’anno precedente;
Precisato che
- ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011, la definizione
dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei Piani EconomicoFinanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito (ATERSIR);
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 DEL 31/03/2017 ad oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI)
- ANNO 2017

-

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
che il termine per l'approvazione dei bilanci 2017 degli Enti Locali è stato rinviato
al 31 marzo 2017 dall’art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd.
Decreto Milleproroghe), convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19;

Visto il piano finanziario (e la relativa relazione – allegato A1), predisposto da Geovest srl,
gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in forza di contratto sottoscritto con
l'Autorità d'Ambito regionale (ATERSIR), approvato da Atersir stessa con propria
deliberazione del 15 marzo 2017 – oggetto n. 17, il cui stralcio, allegato A2, viene unito al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Ricordato che:
- con atto di G.C. n. 242 del 10/11/2015, esecutivo, nell’ambito del progetto di
riorganizzazione del servizio tributi, dal primo gennaio 2016 è stata internalizzata la
gestione amministrativa della TARI,
- la migrazione della banca dati TARI è stata effettuata a marzo 2016 ed è tutt’ora in
corso la laboriosa bonifica dei dati,
- durante questo primo periodo di gestione sono emerse forti criticità che si sta
cercando via via di affrontare e risolvere;
Rilevato ora che:
- i costi contenuti nel piano economico finanziario predisposto da Geovest srl sono in
costante perenne aumento;
- proprio per tali incontrollabili aumenti, in sede di presentazione del PEF 2017 in
ambito locale, l’assessore di riferimento ha ritenuto di astenersi dalla votazione del
medesimo;
- altri enti locali della provincia (comune di Sassuolo) hanno già intrapreso azioni
legali nelle sedi competenti per contestare l’approvazione di tali costi da parte di
Atersir che appaiono ormai del tutto “fuori controllo”;
- il PEF di Geovest srl contiene peraltro dei crediti inesigibili o di difficile esazione
delle annualità pregresse (TIA1 e TIA2) che gravano pesantemente sul piano
economico finanziario;
Considerato che:
- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre
aggiungere i costi pari ad €. 44.741,31 sostenuti direttamente dal Comune a titolo di
CARC, oltre alla quota prevista per il fondo rischi su crediti inesigibili o di dubbia
esazione e ad eventuali riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate,
così come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nelle linee guida
predisposte per l'applicazione della TARES e valide anche ai fini TARI, così come
risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre €. 28.571,32
determinati dal contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis
de Dl n. 248 del 2007), dal contributo Atersir e dalla TARI dovuta sugli immobili
comunali ad uso non istituzionale, che non può essere messa a carico degli altri
contribuenti, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato
B nel quale prudenzialmente non è stato inserito il contributo a ristoro dei danni
economico-finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 in quanto a
tutt’oggi non quantificato;
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Richiamato l’art. 2, comma 1, lettera e-bis), del D.L. 6.3.2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, in Legge 2.5.2014, n. 68, che testualmente recita: “Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1”;
Ricordato che con proprio atto n. 14 del 4.3.2004, esecutivo, sono state apportate
variazioni agli indici di produttività delle utenze (Ka, Kb, Kc, Kd) in seguito ad uno studio
sulla produzione/produttività dei rifiuti effettuato sul territorio comunale e che tali indici
sono rimasti invariati negli anni;
Ritenuto pertanto di mantenere invariati i coefficienti a suo tempo deliberati e di
predisporre le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sulla base del costo da
coprire con le tariffe 2017 pari ad € 3.006.119,35 - allegato B) (corrispondente ad un
aumento del 13,31% del costo dell’anno 2016 pari ad €. 2.652.927,04) così come riportate
rispettivamente negli allegati C) e D), parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto infine di dover procedere all’individuazione delle scadenze di pagamento per
l’anno 2017 come segue:
- 30 giugno 2017 – acconto
- 30 settembre 2017 – saldo
- 30 aprile 2018 – eventuale conguaglio
Preso atto altresì che:
- l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone
che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997,
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28
febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in
merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate
tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
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favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
Servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
267/2000;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Salino, Ratti, Pavani, Veronesi, Lugli), espressi in
forma palese, proclamati dal Presidente
DELIBERA
1. per quanto in premessa esposto e che qui si intende interamente richiamato, di
prendere atto dell’approvazione del PEF 2017, presentato da Geovest srl, da parte
di ATERSIR;
2. di approvare i costi a carico del Comune pari ad € 44.741,31;
3. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2017 per le utenze domestiche e non
domestiche indicate nei prospetti allegati rispettivamente sotto le lettere C) e D),
parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, che il
versamento della TARI 2017 verrà effettuato con le scadenze di seguito indicate:
- 30 giugno 2017 – acconto
- 30 settembre 2017 – saldo
- 30 aprile 2018 – eventuale conguaglio
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma
169, della legge 296/2006, il 1° gennaio 2017;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L n. 201/2011 e dell’art. 52,
comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Salino, Ratti, Pavani, Veronesi, Lugli), espressi in
forma palese, proclamati dal Presidente
DELIBERA ALTRESI’
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, visto che occorre provvedere all'invio della
rata di acconto
Allegati:

A1) Relazione di Geovest srl al PEF 2017
A2) Piano finanziario approvato da Atersir
B) Prospetto entrate/uscite Tari
C) Tariffe utenze domestiche
D) Tariffe utenze non domestiche

NM/MP/CB/cb

Comune di Finale Emilia (MO)

Piano Economico Finanziario 2017
Relazione tecnico/economica
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Dettaglio dei costi dei servizi
Nella tabella a) di seguito riportata vengono dettagliati i costi dei servizi,
pianificati nell’anno 2017 per il comune di Finale Emilia. Gli importi delle
singole voci sono il risultato del numero delle azioni (svuotamenti, ore,
tonnellate, interventi o diversamente indicati) moltiplicato per il costo medio di
ogni singola unità.
Tabella a)

L

Raccolte stradali

contenitori)
indiv.

abband.

Racc.
Serv.

chiam.

Racc. P/P

H

Cod.
Int. Rif.
Indif f erenziato (RUR)
Organico (ORG)
Cimiteriali (CIM)
Carta (CAC)
Plastica (PLA)
Vetro (VET)

138
191

TOTALE RACCOLTE STRADALI
Materiali contenenti Amianto, Eternit
Rif iuti diversi Abbandonati

110
115

100
137
150
154
190

X

strutture

Gestione SEA e

Igiene Città

W

Coord.

Gestione

V

Contenitori

U

manutenzioni

Trasporti da SEA

PP

S

De scrizione

100
105
120
151
152
160

100
105
151
152
160
105

Domiciliare

E

Racc. P/P ZAI

B

(utenze produttive)

A

(cassonetti e altri

Cod De scr.
. tip.
Tip

205
210
215
220
250

TOTALE RACCOLTE ABBANDONATI
Frascame, verde (FRA)
Ingombranti (ING)
TOTALE SERVIZI A CHIAMATA INDIVIDUALE
Indif f erenziato (RUR)
Organico (ORG)
Carta (CAC)
Plastica (PLA)
Vetro (VET)
Organico (servizio VERDE LEGGERO)
TOTALE P/P UTENZE DOMESTICHE
Indif f erenziato (RUR)
Legno (LEG)
Cartone ZAI + Commerciale (CAS)
Plastica in f ilm ZAI (PLF)
Altri rif iuti dif f erenziati
TOTALE P/P UTENZE ATTIVITA'
TOTALE RACCOLTE PORTA A PORTA
VEP 12 - 101 Rif iuti da spazzamento (interventi)
VEP 16 - 110 Frascame, verde
VEP 17 - 115 Ingombranti
VEP 18 - 128 Pneumatici
VEP 21 - 137 Legno
VEP 19 - 139 Pietrisco, inerti, sabbie (movimentazione container)
VEP 20 - 139 Pietrisco, inerti, sabbie (caricamento con ragno)
VEP 29 - 154 Plastica rigida
VEP 30 - 154 Plastica FILM
VEP 28 - 158 metalli
VEP 22 - 160 vetro
VEP 31 - 190 polistirolo (prelievo manuale) INTERVENTI
VEP 32 - 190 trasporto rif iuti pericolosi a norme ADR - KG
150 - cartone (caricamento con ragno)
160 - plastica imballaggi
151 - carta (caricamento con ragno)
160 - Vetro
CONGUAGLIO GESTIONE FRASCAME
Altri rif iuti dif f erenziati/Polistirolo/RAEE
TOTALE TRASPORTI DA SEA
Presidio CDR1
Presidio CDR2
Manutenzione e costi gestione CDR

Cos to
unitario
m e dio
€
€
€

3,61
5,32
58,51

€

9,70

UM

Qtà - interventi PREVENTIVO
2017

svuot
svuot
ORE
svuot
svuot
svuot

30.628,00
18.616,00
6,00
2.093,52

€
€
€
€
€
€

110.567
99.037
351
20.306

NR
ORE
ORE

20,00
356,20

€
€
€

230.261
5.000
16.788

ORE
ORE

52,00

€/ab
€/ab
€/ab
€/ab
€/ab
ORE

15.667,00
15.667,00
15.667,00
15.667,00
1.666,91
-

€ 111,15 ore/nr
€
58,51 ORE
€
78,00 ORE

312,00
208,00
468,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.788
2.915
2.915
48.903
96.637
158.475
9.501
313.516
34.679
12.169
36.504

€

104,00

€

4.131

TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
ore
kg
TON
TON
TON
TON
TON
TON

87,22
1.150,46
169,54
9,24
412,74
210,81
13,44
27,20
60,73
630,48
12,00
44.104,97
212,92
90,09
423,01
210,16

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

87.483
400.999
2.925
32.788
6.442
527
14.116
2.804
919
1.163
1.846
702
4.095
4.564
4.564
11.349

€ 250,00
€
47,13

€

56,05

€
€
€
€
€

3,12
6,17
10,12
5,70

39,72

ORE

€
€
€
€
€

33,54
28,50
38,00
57,00
34,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,30
68,40
42,75
30,40
58,51
19,23
50,66
10,79
54,00

€
€

24,99
24,99

ORE
ORE
f orf ait
f orf ait

3.120,00
3.120,00

€
€
€
€

88.804
77.969
77.969
14.000

260
270

TOTALE COSTI DI GESTIONE UNITA' LOCALI
Coordinamento servizi vari
Regolazione servizi, tutoraggio, controlli, sopralluoghi
TOTALE COSTI DI COORDINAMENTO SERVIZI

€
€

36,83
36,83

ORE
ORE

858,69
189,27

€
€
€
€

169.938
31.622
6.970
38.592

305
315
320

Spazzamento manuale, svuotamento cestini
Carnevali e altri servizi igiene città, sagre ed eventi particolari
Spazzamento Meccanico

€
€
€

34,95
40,66
58,43

ORE
ORE
ORE

3.666,00
152,00
1.609,40

€
€
€

128.120
6.180
94.032

€

228.332

400
405
410
410

TOTALE COSTI IGIENE CITTA'
Movimentazione, sostituzione contenitori stradali e cestini, gestione
materiale di magazzino
Attivazione progetti PaP (consegne)
Manutenzione, assemblaggio, lavaggio contenitori
Sanif icazione
TOTALE COSTI DI GESTIONE CONTENITORI
TOTALE COSTI DEI SERVIZI (A+B+E+PP+S+U+V+W+X)

€
€
€

36,83
10,48
65,61

ORE
ORE
ORE
nr

€

364,59
1.187,68
150,00
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€
€
13.426
€
12.442
€
9.841
€
35.710
€ 1.217.337

Nella successiva tabella b) viene dettagliata la stima delle produzioni dei rifiuti
determinando così il costo preventivato dello smaltimento e del recupero o
riciclo degli stessi.
Tabella b)
Cod Descr. Cod.
. tip.
Tip
Int. Rif.

Smaltimento

T

100
101
105
110
115
120
127
128
130
152
150/151
135
136
137
138
139
141
190

Descrizione
Indifferenziato
Rifiuti da spazzamento
Organico
Frascame, verde
Ingombranti
Cimiteriali
Filtri olio
Pneumatici
RAEE
Plastica (costi di selezione e pressatura)
Carta e Cartone
Pile esaurite
Farmaci scaduti
Legno
Materiali contenenti Amianto, Eternit
Pietrisco, inerti, sabbie
Vernici, resine
Rifiuti tessili
Altri rifiuti differenziati
TOTALE COSTI DI SMALTIMENTO
TOTALE COSTI OPERATIVI (Servizi+sm altim ento)

Costo
unitario
m edio
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

UM

115,50
115,50
78,00
45,00
119,27
127,82
280,00
503,03
78,04
650,00
50,00
265,95
5,63
622,60

TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
0,07 TON
56,0% ton

Qtà - interventi PREVENTIVO
2017
4.057,75
87,22
1.190,69
1.150,46
169,54
6,46
0,23
9,24
115,50
360,34
635,93
1,18
1,15
589,63
44,10
210,81
9,24
786,72
9.426,21

€ 468.670
€
10.074
€
92.874
€
51.771
€
20.221
€
826
€
64
€
4.649
€
€
28.120
€
€
€
748
€
29.482
€
11.730
€
1.188
€
5.753
€
€
57
€ 726.226
€ 1.943.564

Il totale dei costi operativi risulta così di € 1.943.564 dato dalla somma dei
costi dei servizi (€ 1.217.537) e dei costi di smaltimento/riciclo (€ 726.226).
La stima di produzione dei rifiuti per l’anno 2017 ipotizza un risultato della
raccolta differenziata pari al 56%.
Ai costi operativi si aggiungono i costi generali e amministrativi come riportati
nella tabella c)
Tabella c)

Z

Spese Generali

Y

Altri costi diretti

Cod Descr. Cod.
. tip.
Tip
Int. Rif.
500
510bis
510
520
530
540
550
600
630
640
645
650
660

Descrizione
Affitto locali operativi e sede legale
Spese varie specifiche Comune per Comune
Materiali di consumo specifici e altre spese dirette
Videosorveglianza
Ammortamento cespiti servizi generali, contenitori
Ammortamento CdR e strutture del territorio (dirette x comune)
Comunicazione e sensibilizzazione
TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI
Costi amministrativi di fatturazione e riscossione
Accantonamenti, costi per crediti TIA inesigibili
Remunerazione del capitale investito
Fondo CTS LR 16/15 art.4
Contributi ATO e associativi
Spese Generali (ripartizione in base alle quote sociali)
TOTALE COSTI GENERALI
TOTALE COSTI

Costo
unitario
m edio

UM

Qtà - interventi PREVENTIVO
2017

quote

€/ab
15.667 €/ab
15.667 €/ab
15.667 €/ab
15.667 €/ab
15.667 quota

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.388
85.685
59.812
60.799
7.537
24.326
244.547
217.535
30.588

13,88
1,95
0,40 €
6.330
11,93% € 245.659
€ 500.113
€ 2.688.223

I costi diretti sono stati addebitati con il criterio dell’effettivo costo attribuibile
al comune per consumi e progetti attivati con la sola eccezione dei costi per
affitti dei locali operativi che vengono addebitati ai singoli comuni in relazione
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alle quote sociali detenute. Le spese generali sono ripartite in base alle quote
sociali.
Il totale dei costi di servizio (operativi + generali e amministrativi) assommano
a € 2.688.223.
Investimenti programmati per l’anno 2017
Nel corso dell’anno 2017 sono stati programmati investimenti complessivi per
un totale stimato di € 1.402.900; il dettaglio è esplicitato nella sottostante
tabella d)
Tabella d)

PIANIFICAZIONE 2017
CDR
Piazzale sede centrale
Spazzatrice su telaio
autocarro con gru e scarrabile
Ducato
Attrezzature igiene città
Contenitori
Hardware
Mobili e arredo
ALTRI MEZZI
PALMARI
COMPOSTIERE
fognatura x CDR SGP

Mezzi operativi
ecc ..

Contenitori

CdR e
strutture del
territorio
Impianti ecc …
250.000

Fabbricati
200.000

133.500
209.000
15.000
1.000
350.000
5.000
5.000
200.000
14.400
10.000
558.500

360.000

10.000
260.000

24.400

200.000

TOTALE
250.000
200.000
133.500
209.000
15.000
1.000
350.000
5.000
5.000
200.000
14.400
10.000
10.000
1.402.900

Il relativo ammortamento, unitamente a quello dei cespiti attivati e non ancora
completamente ammortizzati degli anni 2016 e precedenti, è stato addebitato
ai comuni serviti con il criterio dell’effettivo utilizzo del cespite (mezzi e
strutture operative o beni ad uso esclusivo) mentre per la restante parte è
stato utilizzato il criterio proporzionale alle quote sociali. Le quote di
ammortamento sono inserite:
• nei costi unitari di servizio per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi
• in “altri costi diretti” alle voci ammortamento cod. 530 e 540.
Copertura dei costi
Considerando che si prevedono entrate per servizi a chiamata individuale e
vendite di materiale recuperato per complessivi € 169.729, ai fini della
copertura al 100% del costo, come prevede la normativa vigente, verranno
addebitati al comune € 2.538.000 oltre IVA di legge ipotizzando un risultato
ante imposte di € 19.506.

Riclassificazione del Piano Economico Finanziario secondo il “metodo
normalizzato” previsto dal DPR 158/99
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Gli importi del bilancio di previsione, come sopra riportati, devono essere
riclassificati ai fini del calcolo delle tariffe secondo quanto previsto dal DPR
158/99 come riportato nella seguente tabella e)
Tabella e)

Voci di costo DPR 158/99
CLS - Costi spa zzamento e
lava ggio aree pubbliche

Dettaglio Costi
Spazzamento manua le
Spazzamento mecca nico
Altri costi igiene città

TOTALE CSL
CRT - Costi Raccol ta e
tras porto RSU
TOTALE CRT
CTS - Costi trattamento e
s maltimento RSU
TOTALE CTS

Raccolta s trada le Indifferenzia to
Raccolta PaP indifferenzia to
Raccolta ri fiuti abba ndonati
Trasporto rifiuti da s pazzamento
Smaltimento rifiuti i ndifferenziati
Smaltimento rifiuti da spazzamento

Coordinamento servizi
AC . Al tri costi indifferenzi ato

Importi
128.119,82
6.180,35
94.032,27
228.332,45
110.567,08
83.582,24
21.787,78
2.925,35
218.862,44
468.670,47
10.073,79
478.744,26
38.591,59

Quota
Personale
COSTI FISSI

Quota
Amm.to
COSTI FISSI

- 46.438,17 - 11.056,71
- 50.149,34 - 6.268,67
- 9.150,87 - 2.178,78
- 1.404,17 272,06
- 107.142,55 - 19.776,21

-

-

Movimenta zione, La vaggi o,
manutenzi one e cos ti di gestione
dei contenitori, altri costi operativi

35.709,53
TOTALE AC
74.301,11
TOTALE CGIND - Costi operativi rifiuti indifferenziati
1.000.240,27 - 107.142,55
Raccolte s trada li differenziate
119.693,70 - 50.271,35
CRD - Cos ti del le ra ccolte Raccolte a chia mata individua le
2.914,60 - 1.224,13
differenziate
Presidio e manutenzione CdR
169.937,60 - 169.937,60
Raccolte PaP di fferenziate
317.417,24 - 190.450,34
TOTALE CRD
609.963,13 - 411.883,43
Gesti one, movi mentazione CdR
137.649,14 - 66.071,59
CTR - Cos ti trattamento e
Presidio e manutenzione CdR
recupero raccol te
Costi recupero e sma ltimento
differenziate
differenzia ti
195.711,21
TOTALE CTR
333.360,35 - 66.071,59
Contributi CONAI
- 119.792,57
Entrate da vendite e
Vendita materi ali di recupero
- 49.936,70
contributi
Entra te da servi zi a richiesta
TOTALE RICAVI da vendite
- 169.729,27
TOTALE CGD - Costi operativi rifiuti differenziati
773.594,22 - 477.955,02
CG - Costi operativi di gestione (CGIND+CGD)
1.773.834,49 - 585.097,57
Spese generali
265.164,96
CGG - Costi genera li di
Contributi Associativi ATERSIR
gestione
Quota costi del pers onale
585.097,57
TOTALE CGG
265.164,96 585.097,57
Comunicazione, sensibili zzazi one
24.325,69
Contributi Associativi ATERSIR
(quota terremoto)
6.330,31
Materiali e spese di rette del
CCD - Costi comuni divers i comune
151.885,21
Accantona menti, cos ti per crediti
TIA inesigi bili (verba le As semblea
Geovest n.1 del 14/04/2015)
217.535,26
Entra te da contributi
TOTALE CCD
400.076,48
TOTALE Cc - Costi comuni (escluso CARC)
665.241,44 585.097,57
Rn - Remunerazione del capita le
30.587,92
CK - Remunera zione del
Amm - Ammorta menti
68.336,16
capita le
Acc - Accantona menti
TOTALE CK
98.924,08
Totale Costi di gestione
2.538.000,00
CARC - Costi di a ccerta mento, Gesti one ufficio tari ffe, s portelli
riscossione, contenzioso
TOTALE CARC
TOTALE PEF SERVIZI GEOVEST
2.538.000,00
-

- 19.776,21
- 11.969,37
291,46
- 23.806,29
- 36.067,12
- 12.801,37

- 12.801,37
- 48.868,49
- 68.644,70

-

68.644,70
68.644,70
-

-

Valore PEF
128.119,82
6.180,35
94.032,27
228.332,45
53.072,20
27.164,23
10.458,13
1.249,12
91.943,68
468.670,47
10.073,79
478.744,26
38.591,59

Riepilogo
Costi FISSI
128.119,82
6.180,35
94.032,27
228.332,45
38.591,59

Riepilogo
Costi
VARIABILI
53.072,20
27.164,23
10.458,13
1.249,12
91.943,68
468.670,47
10.073,79
478.744,26
-

IVA
applicata
12.811,98
618,04
9.403,23
22.833,24
5.307,22
2.716,42
1.045,81
124,91
9.194,37
46.867,05
1.007,38
47.874,43
3.859,16

TOTALE PEF
140.931,81
6.798,39
103.435,50
251.165,69
58.379,42
29.880,65
11.503,95
1.374,04
101.138,05
515.537,52
11.081,17
526.618,69
42.450,75

35.709,53
74.301,11
873.321,51
57.452,97
1.399,01
103.160,60
162.012,58
58.776,18
-

35.709,53
74.301,11
302.633,56
-

570.687,94
57.452,97
1.399,01
103.160,60
162.012,58
58.776,18
-

3.570,95
7.430,11
87.332,15
5.745,30
139,90
10.316,06
16.201,26
5.877,62
-

39.280,48
81.731,22
960.653,66
63.198,27
1.538,91
113.476,66
178.213,84
64.653,80
-

195.711,21
254.487,40
119.792,57
49.936,70
169.729,27
246.770,71
1.120.092,22
265.164,96
585.097,57
850.262,53
24.325,69

195.711,21
19.571,12
215.282,33
254.487,40
25.448,74
279.936,13
- 119.792,57 - 11.979,26 - 131.771,82
- 49.936,70 - 4.993,67 54.930,37
- 169.729,27 - 16.972,93 - 186.702,20
246.770,71
24.677,07
271.447,78
302.633,56 817.458,65 112.009,22 1.232.101,44
265.164,96
26.516,50
291.681,46
585.097,57
58.509,76
643.607,32
850.262,53
85.026,25
935.288,78
24.325,69
2.432,57
26.758,26

6.330,31

6.330,31

-

151.885,21

151.885,21

-

15.188,52

167.073,73

217.535,26
400.076,48
1.250.339,00
30.587,92
136.980,86
167.568,78
2.538.000,00
2.538.000,00

217.535,26
400.076,48
1.250.339,00
30.587,92
136.980,86
167.568,78
1.720.541,35
1.720.541,35

-

21.753,53
39.374,62
124.400,87
3.058,79
13.698,09
16.756,88
253.166,97
253.166,97

239.288,79
439.451,09
1.374.739,87
33.646,71
150.678,95
184.325,66
2.791.166,97
2.791.166,97

817.458,65
817.458,65

-

6.330,31

La voce “accantonamenti, costi per crediti TIA inesigibili” è stata considerata
come “costi comuni diversi” in quanto attribuibile direttamente alla voce B14
del prospetto di bilancio CEE quindi facente parte dei costi di servizio ed è
riferita a fatture la cui riscossione, in seguito all’insolvenza delle stesse, è stata
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affidata a società di recupero crediti che hanno proceduto all’emissione di
solleciti tramite raccomandata, contatti diretti telefonici con le utenze
insolventi, procedure coattive atte al recupero degli stessi che hanno dato esito
negativo; le norme attuali e le linee guida del MEF per la formazione dei piani
economici finanziari consentono l’inserimento di tali somme nel “costi comuni
diversi (CCD)”.
All’importo relativo ai “costi di gestione” e più precisamente € 2.538.000
(esclusa la voce contributi Atersir per quota terremoto) dovrà essere aggiunta
l’IVA di legge che attualmente è ridotta al 10%, per un totale compreso IVA di
€ 2.791.166,97.
Il presente piano economico finanziario è stato elaborato in base alle
informazioni al momento nella disponibilità della scrivente società Geovest. Nel
caso in cui, in corso d’anno, si manifestino modifiche sostanziali dovute a
diversi servizi richiesti dall’Amministrazione, variazioni di prezzi di mercato o di
quantità riguardanti gli smaltimenti e le altre attività esterne all’azienda
Geovest, tale piano potrà essere modificato in accordo con l’Amministrazione.
Si precisa che dalla nostra elaborazione sono esclusi i costi Atersir per
l’alimentazione del fondo di premialità regionale (L.R. 16/15) ed eventuali costi
per la gestione post mortem delle discariche.
Per la conseguente proposta di calcolo delle tariffe l’Amministrazione Comunale
dovrà comunicare se intende inserire propri costi afferenti il servizio di gestione
dei rifiuti oltre al nuovo regolamento IUC, limitatamente alla parte TaRi, per
valutare eventuali modifiche in termini di riduzioni o agevolazioni alle utenze.
A disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l’occasione per salutare
cordialmente.

Crevalcore, 16/02/2017
Responsabile Settore Bilancio
Caterina Guaraldi
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Provincia di Modena
Gestore:
GEOVEST S.r.l.
VOCI D.P.R. 158/99

FINALE EMILIA

NONANTOLA

RAVARINO

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017

Gestore

Comune

Totale

Gestore

Comune

Totale

Gestore

Comune

Totale

CSL

€ 228.332,43

€ 0,00

€ 228.332,43

€ 158.637,41

€ 0,00

€ 158.637,41

€ 39.985,05

€ 0,00

CRT

€ 218.862,44

€ 0,00

€ 218.862,44

€ 227.513,60

€ 0,00

€ 227.513,60

€ 85.281,33

€ 0,00

€ 85.281,33

CTS

€ 504.643,33

€ 0,00

€ 504.643,33

€ 174.037,57

€ 0,00

€ 174.037,57

€ 119.802,81

€ 0,00

€ 119.802,81

AC

€ 39.985,05

€ 74.301,11

€ 0,00

€ 74.301,11

€ 59.423,29

€ 0,00

€ 59.423,29

€ 33.470,44

€ 0,00

€ 33.470,44

€ 1.026.139,31

€ 0,00

€ 1.026.139,31

€ 619.611,87

€ 0,00

€ 619.611,87

€ 278.539,64

€ 0,00

€ 278.539,64

CRD

€ 609.963,13

€ 0,00

€ 609.963,13

€ 639.771,78

€ 0,00

€ 639.771,78

€ 275.524,36

€ 0,00

€ 275.524,36

CTR

€ 333.360,35

€ 0,00

€ 333.360,35

€ 340.973,98

€ 0,00

€ 340.973,98

€ 140.954,65

€ 0,00

€ 140.954,65

CONAI+Libero mercato

-€ 169.729,27

€ 0,00

-€ 169.729,27

-€ 152.041,79

€ 0,00

-€ 152.041,79

-€ 66.910,41

€ 0,00

-€ 66.910,41

CGD (B)

€ 773.594,22

€ 0,00

€ 773.594,22

€ 828.703,97

€ 0,00

€ 828.703,97

€ 349.568,60

€ 0,00

€ 349.568,60

€ 1.799.733,53

€ 0,00

€ 1.799.733,53

€ 1.448.315,84

€ 0,00

€ 1.448.315,84

€ 628.108,23

€ 0,00

€ 628.108,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 265.164,99

€ 0,00

€ 265.164,99

€ 186.256,25

€ 0,00

€ 186.256,25

€ 89.296,99

€ 0,00

€ 89.296,99

CGIND (A)

CG (A+B)
CARC
CGG
CCD

€ 425.941,88

-€ 13.194,98

€ 412.746,90

€ 248.570,57

-€ 78.434,40

€ 170.136,18

€ 132.019,73

-€ 5.009,20

€ 127.010,53

CC

€ 691.106,87

-€ 13.194,98

€ 677.911,89

€ 434.826,82

-€ 78.434,40

€ 356.392,42

€ 221.316,72

-€ 5.009,20

€ 216.307,51

Rn

€ 30.587,92

€ 0,00

€ 30.587,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.348,57

€ 0,00

€ 12.348,57

Amm

€ 68.336,16

€ 0,00

€ 68.336,16

€ 55.555,17

€ 0,00

€ 55.555,17

€ 46.789,85

€ 0,00

€ 46.789,85

Acc

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.037,32

€ 0,00

€ 25.037,32

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

CKn

€ 98.924,08

€ 0,00

€ 98.924,08

€ 80.592,49

€ 0,00

€ 80.592,49

€ 59.138,42

€ 0,00

€ 59.138,42

Ctot

€ 2.589.764,48

-€ 13.194,98

€ 2.576.569,50

€ 1.963.735,15

-€ 78.434,40

€ 1.885.300,76

€ 908.563,37

-€ 5.009,20

€ 903.554,17

€ 24.904,28

€ 0,00

€ 24.904,28

€ 8.612,81

€ 0,00

€ 8.612,81

€ 10.455,37

€ 0,00

€ 10.455,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.330,31

€ 0,00

€ 6.330,31

€ 4.897,63

€ 0,00

€ 4.897,63

€ 2.249,95

€ 0,00

€ 2.249,95

€ 26.676,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.414,49

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.192,71

€ 0,00

€ 0,00

Post-mortem discariche (compreso in CTS)
Quota Atersir (compresa nei CGG)
Quota terremoto (compresa nei CCD)
Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015
(compreso nei CCD)

ALLEGATO B)

Prospetto voci per determinazione tariffe Tia 2017
(A) Totali costi del gestore da Piano finanziario approvato da Atersir
(B) Iva 10% sui costi gestore = (A) x 10%
(C) Carc
(D) Crediti Tia inesigibili
(E) Iva crediti Tia inesigibili
(F) postalizzazione Tari
(G) Costi personale amministrativo dell'Ente
(H) costi del Gestore da PEF non imponibili Iva
(I) Fondo rischi credito = costo totale x 0,5%
(L) Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti = costo totale x 4,5%
(1) Totale 1 = somma sopra
Contributo Miur (a dedurre)
Tari immobili comunali (a dedurre) - non istituzionali
Contributo Atersir ex art. 34 L.R. n. 19/2012 (mod. L.R. 17/2014)
(2) Totale 2 = somma sopra
Totale da coprire con tariffe (1)-(2)
5% Tari da trasferire alla Provincia
Totale entrate TARI

Totali
2.339.223,02
233.922,30
31.777,17
217.535,00
21.753,50
6.000,00
6.964,14
33.006,46
14.450,91
130.058,17
3.034.690,67
13.376,34
2.000,00
13.194,98
28.571,32
3.006.119,35
150.305,97
3.156.425,32

ALLEGATO C)

COMUNE DI FINALE EMILIA – TARI
UTENZA DOMESTICA ANNO 2017

N.
COMPO
NENTI
1
2
3
4
5
6 e oltre

KA

QUOTA FISSA
2017

QUOTA VARIABILE
2017

(€/mq. x anno)

(€/anno)

KB

0,8
0,94
1,05
1,14
1,23
1,3

1
1,8
2,1
2,4
2,9
3,4

€ 1,30
€ 1,53
€ 1,70
€ 1,85
€ 2,00
€ 2,11

€ 54,98
€ 98,97
€ 115,46
€ 131,96
€ 159,45
€ 186,94

ALLEGATO D)
COMUNE DI FINALE EMILIA – TARI
LISTINO UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2017
Kc

Kd

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante

0,42
0,43
0,6
0,77
0,51
0,5
1,43
1,01

3,46
3,5
4,9
6,28
4,16
4,1
11,65
8,32

R9

Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri collegi circoli e associazioni

1,01

8,2

R10
R11
R12

1,08
1,33
1,33

8,81
10,85
10,85

1,21

9,84

1,24

10,1

1,21

9,84

R16
R17

Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiqu.
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,43
1,34

11,74
10,9

R18

Attività artigianali tipo lavanderia, falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,84

6,86

R19
R20
R21
R22
R23
R24

Attività artigianali: carrozzeria, auto/motofficina, elettrauto, gommista
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizza al taglio.
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club, sale giochi

1,1
0,73
0,74
3,8
3,8
3

9
5,92
6
31
31
24,5

2,03

16,6

2,03
4,66
2,16
5,24
1,49

16,6
38
17,64
42,74
12,12

R13
R14
R15

R25
R26
R27
R28
R29
R30

Parte fissa
euro/mq anno
2017
€ 1,28
€ 1,32
€ 1,85
€ 2,36
€ 1,57
€ 1,54
€ 4,39
€ 3,10

Parte
variabile
TOTALE
euro/mq ANNO 2017
anno 2017
€ 0,64
€ 1,92
€ 0,65
€ 1,97
€ 0,91
€ 2,75
€ 1,16
€ 3,52
€ 0,77
€ 2,34
€ 0,76
€ 2,30
€ 2,16
€ 6,55
€ 1,54
€ 4,64

€ 3,11
€ 3,33
€ 4,08
€ 4,09

€ 1,52
€ 1,63
€ 2,01
€ 2,01

€ 4,63
€ 4,96
€ 6,09
€ 6,10

€ 3,72
€ 3,82

€ 1,82
€ 1,87

€ 5,54
€ 5,69

€ 3,73
€ 4,39
€ 4,13

€ 1,82
€ 2,17
€ 2,02

€ 5,55
€ 6,56
€ 6,15

€ 2,57
€ 3,39
€ 2,23
€ 2,27
€ 11,68
€ 11,69
€ 9,23

€ 1,27
€ 1,67
€ 1,10
€ 1,11
€ 5,74
€ 5,73
€ 4,53

€ 3,84
€ 5,06
€ 3,33
€ 3,38
€ 17,42
€ 17,43
€ 13,76

€ 6,26
€ 6,25
€ 14,33
€ 6,65
€ 16,13
€ 4,59

€ 3,07
€ 3,07
€ 7,03
€ 3,26
€ 7,91
€ 2,24

€ 9,33
€ 9,32
€ 21,36
€ 9,91
€ 24,04
€ 6,83

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
ORGANO COMPETENTE

x

CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _________
NR. 42 DEL 31/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Finale Emilia, lì 27/03/2017

IL RESPONSABILE
CINZIA BARAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Finale Emilia, lì 27/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CINZIA BARAVELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 31/03/2017
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
IL PRESIDENTE
MAURIZIO BOETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

NATALIA MAGALDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Atto di Giunta Comunale n. 42 del 31/03/2017

