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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENO RIFIUTI.

 56 Nr. Progr.

30/12/2017Data

 9Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 30/12/2017 alle 
ore 09.30 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 30/12/2017 ore 09.30

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Marini Gabriele SINDACO Presente

Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Valenti Adriana CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Maccarrone Rosario CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Floriani Agostino Moreno CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Caelli Damiano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Emilio Corinna CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dal Bosco Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ros Teresa CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ciresola Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costantini Federico CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 12Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Umberto Sambugaro.

Il Dott. GABRIELE MARINI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



SINDACO   
Avete avuto modo di vedere il piano tariffario relativo alla TARI per l’anno 2018 e si 

compendia in 870 mila euro, i cui dati avete già avuto modo di vederli, in buona sostanza è 
quella la tassa sui rifiuti. Questa poteva anche essere oggetto di un incremento effettivamente, 
qui abbiamo cercato di mantenere, sempre per lo stesso criterio che ho detto precedentemente, di 
mantenerlo sempre fermo, non è possibile arrivare ad una riduzione perché il costo deve essere 
coperto sempre al 100 per cento, non si può coprire in misura inferiore, gli atti li avete avuti, 
avete avuto modo di vedere la parte della gestione, tutti i dati che sono sempre stati comunicati 
anche tramite il consorzio che gestisce il tutto. Se ci sono domande particolari? Consigliere 
Costa, prego. 

  
CONSIGLIERE COSTA   

Volevo chiedere informazioni sulla raccolta del verde, questo servizio che si parlava sempre 
porta a porta, sapere se era partito o non era partito, dato che si sono tolte le navette del verde 
dal territorio...  

  
CONSIGLIERE FLORIANI 

Diciamo che quando c’è stato subito, quando è stato tolto ci sono state un po’ di lamentele, 
lamentele per quanto riguarda il discorso del verde, abbiamo provato anche a lasciare il discorso 
di fare una raccolta porta a porta però le adesioni molto basse, e già l’anno scorso. Poi dai 
discorsi che sono venuti fuori una precisazione volevo fare in merito alla raccolta, che poi se me 
la chiedete o avete modo da parte dei cittadini che ve la chiedono... c’era stata la richiesta da 
parte, avevo parlato anche con Teresa, che me lo aveva detto, per il discorso della terza raccolta 
dell’umido. Allora, mi sono dato da fare abbastanza con il discorso della Serit e del consorzio 
per avere un preventivo che fosse per lo meno coerente con quello che è la raccolta, se adesso la 
raccolta dell’umido diviso in tot giorni corrisponde a mille euro al passaggio, con questa 
raccolta ulteriore, la terza per il discorso del periodo estivo, parliamo di giugno, luglio e agosto, 
parliamo di tre mesi, non avevo fatto tanto, non avevo fatto maggio e settembre, mi ero 
permesso di fare giugno, luglio e agosto che sono i tre mesi dove c’è più caldo, mi hanno sparato 
una cifra astronomica, cioè invece di mille di raccolta, abbiamo preventivi circa 1800, 1900 a 
raccolta, moltiplicandoli per le volte che venivano fuori, sono intervenuto anche con il 
Presidente, è intervenuto anche il Sindaco sul Presidente Bissoli, per riuscire a vedere di avere 
una cosa abbastanza reale, non che sia gonfiata, non siamo riusciti a trovare una soluzione, 
purtroppo i calendari dovevano essere stampati, perché abbiamo provato in un’altra maniera. Io 
ho chiesto ancora nei primi di settembre, siccome è inutile negarlo, ci sono problemi anche nelle 
strutture, al consorzio, dentro, all’interno, con le presidenze, ristrutturazioni, praticamente dal 
primo di agosto siamo andati a chiedere... l’abbiamo avuta risposta con insistenza. I primi di 
dicembre sono andato a fare il pareggio su questa cosa, però non sono riuscito a concludere in 
maniera esaustiva per poter metterlo dentro nel bilancio, stampare i calendari della raccolta, e 
con il Sindaco siamo arrivati alla conclusione ed abbiamo detto: teniamo le due, poi vediamo 
con il discorso in fase di stagione se è possibile, eventualmente facendo una comunicazione 
ufficiale di fare la terza raccolta più avanti se c’è la possibilità finanziaria a livello economico 
con il discorso del bilancio. Per quello alla fine abbiamo optato per questa soluzione, non 
proprio per volere nostro, ma perché con i tempi tecnici e per la maniera con cui avevamo 
chiesto continuamente un preventivo per metterlo dentro, ma non abbiamo avuto dati immediati 
da chi ce li doveva dare insomma. Non è una scusa, purtroppo è così. 

  
CONSIGLIERE ROS 

Io infatti avevo preparato e consegnerò questa richiesta, di fare i tre passaggi durante il 
periodo estivo, e avevo anche aggiunto la possibilità di usare i contenitori diversi per il discorso 
della carta, perché c’è stato un momento in cui potevamo usare dei cesti di plastica che poi 
venivano svuotati e lasciati in loco, poi è arrivata la comunicazione che non si poteva più fare, 



quindi bisognava andare a caccia di scatoloni perché solo carta. Io consegnerò, comunque, 
questa richiesta e chiedo che venga presa in considerazione. Poi invece volevo aggiungere 
un’altra cosa che riguarda il punto del piano finanziario della TARI che riguarda il costo della 
custodia dell’isola ecologica, allora il costo è di quasi 40 mila euro. In realtà abbiamo fatto un 
sopralluogo all’isola ecologica proprio ieri, ho fatto anche delle foto, vorrei consegnarlo questo 
perché in base alla legge del 2008, che poi rettifica il decreto Ronchi che riguarda proprio la 
gestione delle isole ecologiche, ci sono una serie di situazioni che nella nostra isola ecologica 
non vengono rispettate. Ho letto tutto quello nel giornalino comunale, l’Assessore ha precisato, e 
apprezzo ovviamente tutto questo impegno, compresa la richiesta a comportamenti civili da 
parte dei cittadini, però le persone che stanno sorvegliando, e ci tengo a dire che non ce l’ho con 
le persone o con la cooperativa, diffido chiunque a dire che ce l’ho con la cooperativa, ce l’ho 
però con il fatto che bisognerà inventare una sorveglianza diversa o formare queste persone 
come la legge prevede, perché là si può andare a consegnare di tutto, senza essere controllati, e 
ci sono delle situazioni di reale inquinamento dell’ambiente, di confusione nella distribuzione, e 
veniamo un po’ invitati a mettere tutto là nell’indifferenziato per gli ingombranti. Io capisco la 
difficoltà, come suggerimento, come invito, anche a tener duro sul fatto che l’Assessore si sta 
impegnando su questa cosa, provare a arrivare ad una gestione un pochino più adeguata 
dell’isola ecologica. Probabilmente formando meglio le persone, mettendo dei... diversi, 
controllando i muretti, i raccoglitori dove vengono buttati tutti i materiali, insomma è il nostro 
ambiente, è il nostro territorio e credo che vada salvaguardato con tutte le modalità di cui 
disponiamo. È proprio un invito continuare a fare uno sforzo ulteriore in questo senso.   

  
CONSIGLIERE FLORIANI 

Ti ringrazio per questa precisazione, la terremo presente, siccome che con la, non perché ce 
l’abbiamo con il CSM, dobbiamo rinnovare anche il contratto, è scaduta la convenzione il 23 di 
dicembre, quindi sarà nostro dovere vedere anche questa cosa, visto che se rinnoveremo la 
convenzione, loro saranno abbinati a tutto quello che è la convenzione e l’isola ecologica, e 
dovremmo fare presente che ci sia da parte loro che vengano fatte le cose, oltre al discorso della 
sicurezza, e con la sicurezza che ormai si è fatta da noi tecnicamente, come Comune, e venga 
fatta anche da chi ha la gestione in questo momento dell’isola ecologica, una sorveglianza e 
operare in maniera corretta per prolungare queste cose che ci fai notare. 

  
CONSIGLIERE CIRESOLA   

Volevo fare un intervento anch’io. Riprendo il tema della carta, ne avevamo parlato con 
l’Assessore Floriani ancora un anno e mezzo fa perché secondo me si è creato parecchio disagio, 
senti che la gente ha questo problema nel conferimento della carta in quel modo, e alla fine 
dobbiamo andare in cerca di più carta per mettere via la carta e così. So che tu ti eri anche 
impegnato a dire: vedrò di parlarne eccetera. Allora, io dico solo una cosa, adesso noi abbiamo 
dato un incarico come Comune alla Serit per fare il servizio e immagino che ci sia un contratto. 
Quello che dico io, se noi non riusciamo a ottenere delle riduzioni di costi, cerchiamo almeno di 
ottenere un maggior servizio di un certo tipo, è evidente che quando ti dicono che da mille vai a 
due mila ed invece la logica sarebbe 1300, loro fanno di tutto per non fare questa cosa, allora 
questi si mandano a casa, si fa di tutto per trovare un’altra persona che fa il servizio e che gli 
dici: guarda o mi fai questa cosa se no non ti chiamo più nel momento in cui andremo a 
rinnovare questa cosa, questa cosa davvero facciamola, perché altrimenti non abbiamo nessuno 
strumento. 

  
CONSIGLIERE FLORIANI 

Ha ragione, sì, avesse risposto prima ad agosto quando abbiamo la domanda, avrei fatto lo 
stesso discorso che hai fatto tu, però purtroppo con il caos, perché ci rientrano anche loro perché 
c’è anche lì un caos politico, c’erano delle persone con cui facevi riferimento, non ci sono più, li 
hanno spostati da un’altra parte, non riesci a parlare con nessuno.   



  
CONSIGLIERE CIRESOLA 

Hanno fatto passare questa cosa così?   
  

CONSIGLIERE FLORIANI 
Cioè loro praticamente, allora, chiami quelli vecchi, puoi intervenire con quelli nuovi, con chi 

cavolo devo parlare io? Praticamente il Sindaco può confermare, vai su e non sai con chi...  
 

SINDACO 
Bisogna un attimo capire, c’è questa problematica, ma il problema è ben più complesso che 

va sopra la Serit. Mi spiego, c’è una normativa europea che deve essere recepita anche a livello 
nazionale, è stata recepita, delle problematiche ne avete già avuto avvisaglie per chi ha avuto 
modo di leggere il quotidiano l’Arena sulla famosa gara bando a due lotti, anziché lotto unico, 
per quanto riguarda il servizio di trasporto, perché? Perché anche per la riduzione dei rifiuti, noi 
siamo i primi, cioè il Comune di Monteforte insieme ad una cinquantina di Comuni che hanno 
costituito un nuovo ambito, un nuovo bacino, con cui dovrà essere esperita una gara per la 
gestione del rifiuto. Quindi il Comune singolarmente come si trova in questo momento? Si trova 
a dover ricevere, come è capitato qualche giorno prima di Natale, la comunicazione da parte di 
Serit che la proroga del servizio è di un altro anno, si va di proroga in proroga di anno in anno, 
nel senso che quando avrà esperito una gara, come singolo Comune tu non puoi fare nulla ma 
come consorzio di Comuni puoi partecipare a questa gara, quindi chi si aggiudicherà questo 
servizio sarà con quella società con cui poi tu ti andrai a raffrontare. Adesso non hai nessuno che 
ti può fare il servizio perché c’è proprio una normativa europea che è stata recepita ed anche 
questa genererà problemi perché non c’è una continuità aziendale anche in chi deve investire. La 
stessa Serit, che fattura qualcosa come 25/30 milioni di euro ma perché? Perché viene erogato 
alla Provincia, quindi ecco perché la complessità, anche il fatto della richiesta fatta che è arrivata 
tardiva perché c’è stato un cambio della governance e chi ha altre idee, sta procurando non solo 
problemi a noi ma anche ad altri Comuni, ed a questo punto le risposte che sarebbero 
fondamentali per noi, non arrivano, arrivano tardi e non puoi nemmeno arrivare a trovare un 
qualcosa, una soluzione da poter adottare. Ci sono problematiche che superano la nostra testa 
però i problemi impattano singolarmente. Anche io, se avessi avuto la possibilità, avrei rescisso 
un contratto per poter andare con un’altra società. Per esempio il Comune di San Bonifacio mi 
pare che sia gestito ancora dalla società di Brendola e quindi c’è anche quel discorso, e funziona 
meglio, ma anche loro sono obbligati a aprirsi ad una gara. Le problematiche sono complesse e 
nel frattempo si arriva sempre alle proroghe annuali in attesa che poi, sicuramente la gara verrà 
fatta, perché per il trasporto pubblico la gara viene pubblicata entro domani. Se non ci sono altre 
domande, procedo con la votazione.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

VISTO IL Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 148 del 
16/10/2017) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 
04/12/2017 n. 172;  

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’ufficio 

tributi in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per 
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte economica, nella 



quale vengono determinati i costi fissi e i costi variabili da recuperare attraverso la 
tariffa ed ha rispondenza con le previsioni iscritte nel bilancio di previsione E.F. 2018; 
 

Considerato che il Piano proposto consolida anche per l’anno 2018 le previsioni di 
entrata e di spesa per il servizio, comportando l’invarianza delle tariffe rispetto a quelle 
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2017; 
 

Visti i pareri espressi ex art. 49, art.147bis ed art. 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Ros, Costa, Costantini e Ciresola), espressi 
nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 
2. di approvare il Piano Finanziario relativo alla TARI per l’anno 2018 per l’importo di €. 

870.000,00 allegato e parte integrante del presente provvedimento 
 
3.  inviare, entro i termini di legge, il presente provvedimento esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, Ministero dell’Economia e delle Finanze; tale adempimento 
costituisce a tutti gli effetti l’obbligo di invio di cui al combinato disposto del D.Lgs. 
n.446/1997 e dal D.L. n.201/2011; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata apposita votazione, con voti 
n. 8 favorevoli, n 4 astenuti (Ros, Costa, Costantini e Ciresola), espressi nelle forme 
di legge, urgente e quindi immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 4°comma 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000. 

 

 



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI VERONA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1, D.Lgs. 267/2000

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENO RIFIUTI.

Data Delibera 30/12/2017Delibera nr.  56

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

20/12/2017 Il Responsabile di Settore

Dott. Sambugaro Umberto

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

Dott. Sambugaro Umberto

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/12/2017



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 30/12/2017

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENO RIFIUTI.

OGGETTO:

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MARINI GABRIELE DOTT. SAMBUGARO UMBERTO

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

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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