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ASSIMILATI E DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018.  
 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di marzo, alle ore 09:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano: 

 
 

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

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio:Passo la parola all’Assessore Totti. Prego.  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Grazie. Con la delibera all’ordine del giorno al punto 
numero 7 andiamo ad approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi 
ed urbani ed assimilati e alle tariffe TARI, tassa rifiuti, per l’anno 2018. Allora, è così composta, nel 
senso l’importo che è stato determinato per quanto riguarda l’anno 2018 per il costo del servizio dei 
rifiuti in costo per il servizio della gestione dei rifiuti urbani di 371 mila euro e 410 euro Iva compresa 
e altri costi che sono i costi che sono sostenuti direttamente dall’Ente per la gestione dei rifiuti che 
riguardano lo spazzamento delle strade effettuato con personale e mezzi propri di riscossione del 
tributo e il servizio dello sportello al pubblico, nonché anche l’ammortamento per i costi della 
redazione dell’ecocentro comunale per altri ulteriori 78.700,00 euro per un importo poi complessivo 
del servizio che è 450.022,18 euro per l’anno finanziario 2018. Adesso comincio ad enunciare i vari 
dati specifici che hanno determinato questa tipologia di costo nonché anche il quantitativo per 
chilogrammi per abitante che c’è stato di apporto per quanto riguarda la frazione del singolo rifiuto. 
Allora, gli abitanti del Comune di Sanguinetto sono 4 mila e 11 abitanti, quindi sono in calo 
demografico. 4 mila e 11, un calo demografico purtroppo che è continuo negli ultimi anni. Poi per 
quanto riguarda le singole tipologie di rifiuto, allora ci sono stati 15,6 chilogrammi per abitante per lo 
spazzamento e questo è in calo, che precedentemente era 18,7. Poi la SIVE ha previsto all’interno di 
questa tipologia di servizio per quanto riguarda il rifiuto, 32 passaggi annui, di cui 12 passaggi sono 
fra il periodo di settembre, ottobre e novembre, che è il periodo della caduta fogliare e 18 passaggi 
negli altri 9 mesi, nonché due passaggi suppletivi che sono a chiamata dell’Amministrazione 
Comunale per eventi o manifestazioni che vengono effettuati sul territorio comunale. Per le altre 
tipologie di frazione, abbiamo il secco che è passato da 114,8 chili per abitante a 113,7 chili per 
abitante. Gli ingombranti, invece, sono stati in aumento, che sono quelli che vengono conferiti nel 
centro ecologico, che sono passati da 8,7 a 11,6. Poi per quanto riguarda la frazione umido si è passati 
da 77,8 chili a 81,2 chili e questo è il dato storico più importante che c’è stato nel Comune di 
Sanguinetto per quanto riguarda questa tipologia di rifiuto. Poi per quanto riguarda la frazione verde 
si è passati da 96 a 100,4 e 2 chilogrammi per abitante. La frazione carta da 43,8 a 46,6. La frazione 
vetro da 33,1 a 35,9. La frazione plastica si è passati da 27,8 a 28,9 e anche questo è il dato più 
importante che c’è stato di raccolta per la frazione plastica nel Comune di Sanguinetto. La frazione 
legno si è passati da 16 a 20,5 chili per abitanti e anche questo è il dato storico più importante. Nonché 
anche per la frazione metallo che si è passati da 5,7 a 7,2 chilogrammi per abitante. Poi, invece, a 
livello proprio specifico il costo del servizio era stato previsto in 342.500,00 euro più Iva ed investe è 
stato visto in revisione al ribasso di 337.645,00 euro più Iva. Questi 4.855,00 euro in meno, che 
corrispondono a 1,4% in meno del costo, sono suddivisi in varie voci. Allora, è stato un incremento di 
2.449,00 euro per i costi che riguardano lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, in quanto fino al 
2017 la plastica quando veniva conferita non era un costo ed invece purtroppo dal 2018 vi sarà un 
costo per poterla andare a portare nella relativa discarica e per quanto, invece, riguarda le altre 
tipologie di rifiuti, invece vi è un aumento, ma è inferiore. Comunque questo aumento è molto 
contenuto in quanto vi è stato previsto il passaggio del secco da settimanale e bisettimanale. Poi vi è, 
invece, un incremento dei ricavi per la (sezione) delle frazioni di 8.750,00 euro perché vi è stato un 
notevole aumento nella possibilità con la cessione della carta di poter avere un maggior introito. 
Dopo, invece, ci sono stati 639,00 euro che sono l’incremento per i maggiori costi di esecuzione del 
servizio, che sono dovuti ad un più 3% per le spese del personale e all’incremento del costo del 
gasolio, dovuto all’aumento del costo della benzina. All’interno di questi costi c’è da dire che è stato 
previsto un servizio in più, che non c’era negli anni scorsi, che c’è la possibilità da parte del Comune 
nel periodo di caduta fogliare, di avere un addetto del sevizio a terra per lo spazzamento e anche in 
casi di necessità per implementare e potere migliorare il servizio, anche per lo svuotamento dei 
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cestini. Dopo vi è stato un incremento di 807,00 euro per quanto riguarda l’aumento delle spese 
generali e di forniture. All’interno di questo c’è la fornitura dei sacchetti dei pannolini e dei 
pannoloni, quelli di color viola, che vengono forniti da parte del Comune alle persone che lo 
richiedono e per questa tipologia particolare di servizio, anche nel caso in cui… Allora, essendo, 
comunque, il secco bisettimanale, c’è la possibilità, comunque, di prevederlo nell’altra settimana 
nella quale non passa il secco, previa, comunque, registrazione all’ufficio ecologia e nella giornata in 
cui viene raccolto l’umido le persone possono mettere a fianco il sacchettino di color viola contenente 
i pannoloni e i pannolini, così viene effettuato il passaggio per poterlo andare ad eliminare. Dopo di 
questo possiamo dire nel caso in cui vi siano ulteriori passaggi per lo spazzamento, il costo è previsto 
in 62,50 euro l’ora per la spazzatrice e 27,4 euro l’operatore per compie il servizio a terra e vi è 64,5 
euro per i trasporti con scarrabile. Se ci sono domande o interventi, siamo a disposizione io e per la 
parte che riguarda più tecnica l’ingegner Ruffo. Grazie.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Consigliere Ponso, prego.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Allora, non ho domande particolari per 
l’ingegner Ruffo. Volevo piuttosto una spiegazione sui 78.700,00 euro, praticamente quasi 80 mila 
euro spesi dall’Amministrazione per costi di spazzamento 28 mila euro, vari costi amministrativi, 
costi di accertamento e riscossione. In particolare volevo capire, perché 28 mila euro corrispondono 
praticamente a più di 2 mila euro a persona al mese e quindi volevo capire come sono distribuite 
queste cifre. Dopo volevo sapere per quanto riguarda i costi di bollettazione, accertamento e 
riscossione, come fanno ad esserci 9.300,00 euro di costi di accertamento quando in effetti, già dalla 
relazione poi del Revisore dei Conti, vedremo che non viene effettuato, da anni non viene effettuato 
nessun accertamento per verificare se i cittadini pagano o meno le tasse. Quindi perché 9.300,00 euro 
quando in realtà accertamento non ce n’è. Eventualmente solo bollettazione, ma volevo capire da 
dove vengono queste cifre. Ci sono poi altre cifre…  
VALENTINO ROSSIGNOLI Vice Sindaco: Se magari dice anche le pagine di riferimento e così 
riusciamo a vederli.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Io ho un Piano Finanziario TARI… a 
pagina 2. Una tabella. La tabella è in cui ci sono… Allora, riparto e ripeto tutto? Ma non mi avete 
neanche ascoltato per cui… Poi sempre nella stessa parte si parla di altre cifre che vengono riferite, a 
parte gli oneri del personale, ma anche a spese dei mezzi utilizzati per il servizio di ammortamento. 
Spese dei mezzi utilizzati per il servizio e volevamo sapere quali sono questi mezzi. Basta, il resto 
l’ho detto. Quindi volevo dei chiarimenti sia sui costi del personale, sugli accertamenti che non 
vengono effettuati e come intendete regolarvi a tal proposito e poi sui mezzi, quali sono questi mezzi. 
Mi sembra di aver toccato tutto.  
VALENTINO ROSSIGNOLI Vice Sindaco Parlava di 28 mila euro per lo spazzamento, che 
risultano essere 2 mila euro a persona. A me risulta che siano 7 euro a persona. Volevo capire se 
avevo capito…  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Mensili, mensili. Sono 2.300,00. 28 
mila euro…  
VALENTINO ROSSIGNOLI Vice Sindaco: Ma lei ha detto 28 mila che risultano 4 mila euro a 
persona.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: No, forse ho sbagliato avrò detto a 
persona, però volevo dire che, comunque, diviso per 12 mensilità, 28 mila euro diviso per 12 
mensilità sono 2.333,00 euro. Sì, ho sbagliato.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: Allora, lo specchietto che lei dice fa riferimento…  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Ma non mi risponde l’Assessore Totti 
che ha presentato tutto?  
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GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Come dicevo prima, nel senso a livello di costi questo qua 
ho detto non è un valore nel senso che è proprio contato all’euro, perché comunque è un valore nel 
senso orientativo. E’ il calcolo che è stato fatto da parte dell’ufficio suddividendo sia per il carico di 
lavoro che viene effettuato da parte del nostro personale dipendente, che anche quello deve essere 
ripartito a livello dei costi, cioè il servizio che compie lo stradino o il personale di servizio del 
Comune per lo svuotamento dei cestini e per lo spazzamento e magari anche per la potatura delle 
aiuole e questo viene inserito a livello dei costi per quanto riguarda il servizio della… il servizio 
questo qua di gestione dei rifiuti e di pulizia delle aree per quanto riguarda i parchi e nonché le singole 
vie. Ed invece per quanto riguarda il discorso dei costi di bollettazione, accertamento e riscossione, 
nel senso che anche questo viene eseguito sia da parte dell’ufficio, che lo prende in carico, nonché…  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Ma non mi interessa sapere chi prende 
in carico. È chiaro che c’è un ufficio che si occupa di queste cose e c’è anche un ragioniere, un dottore 
che si occupa di… Però perché vengono spesi 2300 euro al mese per pulire il paese e per pulire le 
strade e vista la situazione che abbiamo non mi pare che ci sia questo grande riscontro.  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Non mi sembra.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Okay, va bene, allora significa che 
tutte le osservazioni… Posso finire il discorso? Anche perché il mio referente dovrebbe essere Totti, 
ma evidentemente c’è una conflittualità di competenze. Quindi perché 2.300,00 euro al mese al 
personale e perché 9.300,00 euro di costi di spedizione e di accertamento? Quali accertamenti?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: Allora, posso rispondere?  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: No, credo che il riferimento sia sempre 
Totti o no?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Vuole la risposta oppure no?  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Voglio la risposta da Totti perché ha 
presentato lui la delibera.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: No, le spiego una cosa. Posso intervenire, signor Presidente? Se 
lei dice che i costi di spazzamento e spese del personale ecologico non ci sono, io prego il Presidente 
di sospendere, andiamo tutti fuori, che questa mattina è passata dalle sei, mi sembra, la spazzatrice a 
vedere se non ci sono i passaggi della spazzatrice.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Io sto parlando…  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Lei sta dicendo delle…  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Non sto dicendo… Io non sto dicendo 
che non ci sono i costi, voglio sapere…  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco L’ha appena detto, l’ha appena detto.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: …come costi di personale. Voi parlate 
di costi di personale. Allora, mi spiega perché 2.300,00 di personale?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Dove sono i 2.300,00? Mi dica dove sono?  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: 28 mila euro. Preferisce che le dia il 
tondo, 28 mila euro spendiamo dei soldi dei cittadini per avere le strade pulite, ma questo non mi 
sembra che avvenga. Mi spiega…  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: Andiamo fuori a vedere se non è vero che avvenga.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Sì, va beh, adesso, andiamo a vedere.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Andiamo fuori a vedere. I costi di spazzamento e spese 
del personale. 28 mila euro sono i costi della spazzatrice anche. Andiamo fuori a vedere?  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Allora, mi spiega perché ci sono 
9.300,00 euro di costi di accertamento quando lo stesso Revisore dei Conti…  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco  Certo che glielo spiego, glielo spiego.  
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ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: nella relazione del bilancio ha detto 
che accertamenti non ne vengono fatti?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: Allora, le spese di bollettazione, accertamenti e riscossione sono 
quelle che fa la dottoressa Bertelli, adesso qui oggi non c’è. Viene in Comune e le faccio vedere 
perché la bollettazione della TARI non la fa la SIVE, la fa il Comune in proprio e poi la spedisce in 
proprio e fino ad un paio di anni fa veniva anche consegnata dai volontari, uno ce n’è qui seduto nel 
pubblico, la consegnavano i volontari. Per risparmiare 770,00 euro di marche da bollo abbiamo 
preferito fare una contribuzione volontaria che andavano a consegnare porta a porta le spese della 
bollettazione che fa in proprio il Comune. Cosa dice che cosa sono le spese di bollettazione, 
accertamento e riscossione?  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Allora, possiamo distinguere quante 
vanno all’accertamento?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  9.300,00 euro riguardano le spese della TARI. Stiamo 
parlando di TARI.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Sì. Quanti dei 9.300,00 euro di spese di 
costi di bollettazione ed accertamento - l’avete scritto voi, accertamento riscossione – vanno 
effettivamente in accertamento, se nessuna lettera parte mai dall’ufficio?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Ma cosa sta dicendo?  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Quello che ha detto anche il Revisore 
dei Conti.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Ma mi dica la pagina a dopo l’affrontiamo, quando ci 
sarà anche Tomezzoli che se ho detto una sciocchezza, la vediamo, ma dubito.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Va bene. Comunque, come al solito 
nessuna risposta né per l’accertamento e né per i costi.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: No, è lei che non vuole capire le risposte che le diamo.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Se non ci sono, è impossibile.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco: Andiamo fuori a vedere se non passa la spazzatrice.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: È troppo facile stamattina. Le piace 
vincere facile.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Altri interventi? Consigliere Altobel, 
prego.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Grazie, Presidente. Una domanda e un paio di 
considerazioni. Volevo chiedere se i 32 passaggi annuali previsti dalla spazzatrice sono in linea con i 
precedenti anni o meno e capire se nei Comuni limitrofi o altri Comuni gestiste dal SIVE siamo su 
questo numero di passaggi, appunto, sulle strade e se i passaggi significa i passaggi su tutte quante le 
vie del paese o comunque se sono in centro o cosa. Grazie. Poi una considerazione sui dati della 
raccolta. Il secco diminuisce leggermente, anche se pensare che una famiglia media di quattro 
persone, che produca 450 chilogrammi di secco, vale a dire che ad ogni raccolta di due settimane 
dovremmo consegnare circa 20 chilogrammi, è un dato veramente impressionante. Ma il resto vedo 
che c’è un aumento generale del rifiuto e quindi chiedo all’Amministrazione se non sia il caso a 
questo punto, già quest’anno, una campagna sulla sensibilizzazione della diminuzione del rifiuto. 
Grazie.  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Consigliere Altobel, volevo dire, parlando adesso 
dell’ultimo aspetto che ci ha richiesto sul discorso della campagna per sensibilizzare maggiormente la 
differenziata, noi come Amministrazione siamo soddisfatti perché, comunque, quest’anno siamo 
arrivati a quasi al 72% di raccolta differenziata. Quindi piano, piano vediamo che c’è un buon 
incremento a livello di valore. Considerando che la media nazionale è 45, ritengo che il dato di 
Sanguinetto sia importante e sia anche positivo. Dopo comunque si stanno anche intraprendendo delle 
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attività anche con le associazioni del territorio per cercare di sensibilizzare al meglio e per di più 
questa tipologia di sensibilità, finché si possa sempre più incrementare la raccolta differenziata.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Assessore Totti, sono pienamente d’accordo. 
Ovviamente più aumenta e meglio è tutti. Però, non so, le faccio un esempio, una raccolta dell’umido 
che aumenta se pur di poco, però sono sempre 80 chili a persona, consegnati altri 400 chilogrammi di 
umido, potrebbe essere indice che facciamo noi in famiglia troppo spreco magari, no? Primo. 
L’aumento della plastica anche. Anche qua magari più la diminuiamo e meglio è. D’accordo che si 
ricicla, in qualche modo, eccetera, però per produrla sono sempre dei processi ovviamente che 
possono inquinare. Grazie.  
ANNA BONFANTE Consigliere Comunale: Devo dire a scopo informativo abbiamo già 
organizzato, mi sembra per il 5 aprile. 4/5 aprile un incontro con le scuole, perché la sensibilizzazione 
va fatta a partire dalle elementari e dalle medie. Quindi lo stiamo già facendo.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Ma l’Assessore all’Ecologia è Totti o chi? (Intervento 

fuori microfono, inc.).  
MARIO MATTIOLI Consigliere comunale: Perché è l’Assessore alla monnezza.  
GUIDO TOTTI Consigliere Comunale: Ne ha parlato di mettere in atto il passaggio per il ritiro del 
rifiuto del secco nell’esposizione?  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  L’ho già detto.  
MARIO MATTIOLI Consigliere comunale:L’ha detto?  
INTERVENTO: No, la domanda che ha fatto Altobel è (interruzione fuori microfono) rispondere 
l’ingegner Ruffo.  
RUFFO – Ingegnere: Volevo dire per quanto riguarda lo spazzamento è in linea con quello degli 
ultimi anni. Il riferimento ad altri Comuni. Diciamo che non esiste uno standard nel senso che lo 
standard dello spazzamento è proporzionato alle caratteristiche del Comune. Quindi rispetto ai 
Comuni che noi serviamo, ma direi un po’ di tutta la Provincia, delle dimensioni di Sanguinetto, credo 
che l’entità dello spazzamento fatto a Sanguinetto sia ai livelli quasi più alti, 32 spazzamenti all’anno. 
Ovviamente se ci raffrontiamo, invece, non so, al Comune di Legnago, abbiamo un’attività molto 
maggiore. Per quanto riguarda, invece, i… E c’era un’altra domanda sui quantitativi. Le vie 
ovviamente c’è un programma che non c’è una copertura integrale di tutte le vie, però a rotazione 
viene fatta sistematicamente la via principale e a rotazione si toccano tutte le altre vie. Ovviamente 
sono molto…  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Okay. Per lo spazzamento sono (intervento fuori 

microfono) oppure sono…  
RUFFO – Ingegnere Direttore Si.Ve.: No, no, sono 32 giornate di intervento, non è che passiamo 
32 volte in tutte le vie. No.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Ah, okay. Quindi in realtà (intervento fuori 

microfono). Posso, Presidente, un’altra domandina?  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Sì, sì, prego. Prego.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Grazie. Ovviamente lo spazzamento… va benissimo, 
non per discorso di pulizie del territorio e quindi è giusto avere attenzione, eccetera. Un altro tema è il 
nostro paese è percorso da una statale dove passano migliaia e migliaia di autoveicoli sia pesanti che 
leggeri, proprio di fronte alle nostre case, sostanzialmente. Ovviamente lì c’è un tema dei residui che 
si depositano sull’asfalto che poi con i venti possono essere messi in circolazione sull’area, eccetera. 
C’è qualche indicazione dall’ULS, eccetera, sul numero di spazzamenti da fare su questo tipo di 
strada, perché forse non sono quelle un po’ più importanti da questo punto di vista o no? Grazie.  
RUFFO – Ingegnere: No, non ci sono indicazioni del caso. C’è l’unica indicazione. Una volta si 
parlava di fare i lavaggi e strade, che dopo è stata praticamente abbandonata un po’ da tutti perché non 
si riusciva a fare. L’unica indicazione è quella che quando facciamo lo spazzamento ovviamente 
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utilizziamo dell’acqua per abbattere le polveri. Giusto adesso entrando c’era la spazzatrice fuori che 
caricava sulla colonnina proprio per abbattere con l’acqua la cosa. Invece volevo solo una 
precisazione. Faceva riferimento prima i quantitativi raccolti…  
Diciamo il quantitativo del secco… Intanto quando facciamo riferimento, ovviamente, diciamo 
quello di fare riferimento ad un quantitativo pro-capite è uno standard, è un’abitudine per avere dei 
riferimenti che, ovviamente, va considerato che il pro-capite non è la media della famiglia, perché 
scarichiamo sugli abitanti in questa maniera quello che viene prodotto dalle attività commerciali e 
produttive, dall’ecocentro. Quindi non è un valore medio, però per dare un dato, siccome è vero che il 
quantitativo complessivo e mi sembra che siamo adesso a 490 chili per abitante, di tutte le frazioni 
come quantitativo medio, di cui 104, se non ricordo male, è il quantitativo del secco. Su questo 
quantitativo è un valore elevato, 113, sì. 113 è il quantitativo del secco. Questo è un valore 
effettivamente abbastanza elevato per questa tipologia ed è uno dei motivi per i quali, riprendendo 
esperienze fatte in altri Comuni simili, l’anno scorso siamo partiti a Minerbe, siamo passati alla 
raccolta ogni 15 giorni, perché storicamente - e i primi dati mi sembrano confermarlo adesso dai primi 
mesi – ci si attende una riduzione di circa il 15% di frazione secca dal passaggio ogni 15 giorni. Un 
ultimo dato. La raccolta differenziata è aumentata di due, tre punti… di un paio di punti percentuali 
quest’anno, proprio per l‘aumento di plastica di quelle frazioni e con la frazione del secco contiamo di 
aumentare un altro… con il passaggio al secco ogni 15 giorni si stima di aumentare un altro due, tre 
punti percentuali e quindi di avvicinarci praticamente e quasi raggiungere un valore che veniva dato, 
che è nel Piano Regionale, di arrivare almeno al 76% e per il 2020 dovremmo riuscire ad arrivarci nel 
2018. Quindi, diciamo, è una delle cose da conseguire e pressoché ci siamo. Rimarrà ancora un fatto 
che anche con la riduzione attesa del secco, siamo ad un livello un po’ più alto di quello stimato di 
produzione complessiva dei rifiuti, dove l’obiettivo sarebbe 4 e 40. Noi attualmente siamo a 4 e 80 o 
dovremmo arrivare a 4 e 70. Una delle difficoltà del Comune di Sanguinetto e di tutti i Comuni dove 
noi facciamo la raccolta, però, è che il valore, questo valore è un po’ inficiato al fatto che abbiamo un 
alto quantitativo di verde da porta a porta e quindi siamo sopra i 100 chili per abitante. Quindi quasi… 
pressoché il 20% del totale che raccogliamo come quantitativo è verde. Quindi su quello dovremmo 
fare un ragionamento, ma direi che con queste misure sostanzialmente dovremmo raggiungere un 
paio di anni prima gli obiettivi del Piano Regionale.  
INTERVENTO: Devo fare una domanda anch’io. Da quanto tempo è che segue il Comune di 
Sanguinetto? 
RUFFO – Ingegnere Direttore Si.Ve: Dal 2008.  
INTERVENTO: Dal 2008. E il piano di spazzamento era previsto anche nel 2008?  
(Interventi fuori microfono).  
RUFFO – Ingegnere Direttore Si.Ve: Cioè era fatto qualcosa, dopo l’abbiamo ridotto e adesso 
l’abbiamo riaumentato. Adesso quanto fossero credo più o meno eravamo nel 2008 e più eravamo 
(intervento fuori microfono). Dopo abbiamo ridotto e dopo abbiamo aumentato. Adesso non ricordo 
esattamente.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Quindi dopo il 2008? Eventualmente 
ridotto?  
RUFFO – Ingegnere Direttore Si.Ve Dopo il 2008.  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Ridotto dal 2008. Okay.  
RUFFO – Ingegnere Direttore Si.Ve: intervento fuori microfono) che è stato riaumentato direi 
forse dal 2012, ma cito un po’ (intervento fuori microfono).  
ANTONELLA MARIA PONSO – Consigliere Comunale: Va bene, va bene, quindi in origine era 
così.  
ALESSANDRO BRAGA -Sindaco-: Per quanto riguarda il secco, non so se prima si è sentito, è 
stato ridotto il secco ad un passaggio ogni due settimane. L’Assessore Totti prima diceva che per i 
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pannolini, pannoloni, che una volta venivano messi nel secco, verrà predisposto dall’ufficio dei 
sacchetti da distribuire gratuitamente alla popolazione, che la gente vorrà che servirsene potrà venire 
a prenderli in Comune e poi praticamente metterli con l’umido e quindi praticamente a fianco. Quindi 
in realtà siccome anche su alcuni social media, social network hanno, appunto, evidenziato questa 
problematica, questa criticità, in teoria è superata, in sostanza, questa problematica.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Ma è già così, no?  
RUFFO – Ingegnere Direttore Si.Ve.: Sì, è già così. Era stata data informazione anche nel 
calendario e c’era l’informativa e l’unica cosa che abbiamo fatto, che riteniamo migliorativa rispetto 
ad altre esperienze, è che invece di dire: “Mettetelo fuori quando volete”, presso l’ufficio si registrano 
le utenze in modo da poter fare anche… Siccome questa è un’opzione data a chi ha bambini fino a tre 
anni e invalidi o anziani, ovviamente, e quelli… un po’ per gestire le cose è richiesta questa 
presentazione, questa iscrizione e all’inizio di ogni anno, passando all’ufficio tecnico, credo, viene 
consegnato… vengono consegnati i 60 sacchetti viola in modo da avere un ordine anche 
nell’esposizione per evitare che ci sia un’esposizione discriminata. Su questo francamente non ho 
ritorni di problematiche. L’altra cosa è che per alcune utenze particolari, che adesso non ricordo quali 
siano, mense e case di riposo, la raccolta è rimasta settimanale, cioè passiamo… Nelle utenze 
specifiche più importanti, ovviamente, è rimasta la raccolta settimanale.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco:  Poi, invece, probabilmente l’Assessore Totti è un po’ 
emozionato, volevo che spiegasse al Consiglio il progetto della plastica per i campi sportivi perché…  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Okay. Per quanto riguarda il progetto della plastica è stato 
un progetto nel senso che attraverso anche il Vice Sindaco Rossignoli ne sono venuto a conoscenza. È 
un progetto da parte di Acquaviva, che è una società che si occupa di distribuire, anche rivendere e 
nonché anche promuovere perché ha fatto una convenzione con la Lega Nazionale Calcio Dilettanti 
ed incentivare il discorso di diminuire il quantitativo di produzione di plastica da parte delle 
associazioni sportive. Quindi, in sostanza, al posto di prevedere, come adesso che ogni singolo 
bambino, quando finisce l’allenamento e durante ha la sua bottiglietta di mezzo litro, quindi viene… 
che si può portare o da casa o che gli viene fornita da parte dell’Associazione Sportiva, si crea, 
attraverso questa convenzione con la società sportiva, la possibilità di portare una piccola tipo casetta 
dell’acqua presso gli impianti sportivi, con la quale poi la società, in questo caso Acquaviva, fornirà 
ad ogni singolo atleta questa bottiglietta che quindi verrà sempre riutilizzata e non ci sarà più lo 
sperpero che c’era prima magari di bottigliette d’acqua e nonché anche di acqua che veniva buttata 
via, perché i ragazzi di solito quando fanno allenamento prendono sì la bottiglietta da mezzo litro, 
magari non la consumano tutta, mezza la lasciano lì, mezza viene utilizzata e mezza no e questo è 
anche uno sperpero sia in termini di rispetto dell’ambiente per quanto riguarda la plastica, nonché 
anche di rispetto dell’ambiente per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua. In questo modo qua viene 
ottimizzato il tutto. E ora c’era l’idea, appunto, dopo che sono riuscito a trovarmi con la società 
sportiva A.S.D. Sanguinetto Venera, di poter partecipare a questo progetto anche qui noi a 
Sanguinetto.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: È un’iniziativa comunale, quindi, questa?  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: No, diciamo che io come Assessore ne sono venuto a 
conoscenza e l’ho portato a conoscenza anche della società sportiva e anche loro sono interessati a 
questo progetto.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: L’ha proposto lei alla società sportiva, allora.  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale:  Sì, anche per incentivare e promuovere questo discorso 
che diceva prima, del riciclaggio per quanto riguarda anche il bene dell’acqua e nonché anche della 
plastica. Allora l’iniziativa, l’ho detto, l’ho portata a conoscenza da parte della società sportiva e 
abbiamo fatto un incontro con la società Acquaviva. Hanno firmato già nel senso in principio e in 
linea di massima di poter aderire a questo progetto. Adesso so che dovevano mandare la lettera a 
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breve o non so se l’hanno già mandata a casa alle famiglie dei ragazzi che giocano a calcio e dopo da 
qui, nel momento in cui dopo vi sarà l’accordo nell’orario serale da parte degli addetti della società 
Acquaviva di andare a consegnare alle famiglie la borraccetta dell’acqua, si partirà poi con la cosa 
della…  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: E il risparmio (intervento fuori microfono).  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale:  Allora, il risparmio per la… 
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Gli fai fare brutta figura, Alessandro…  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: sto spiegando, Alessandro. Un secondo.  
LUCA ALTOBEL– Consigliere Comunale: Scusa, poveretto.  
ALESSANDRO BRAGA Sindaco : No, poverotto niente, guarda…  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: E ho capito, però, insomma, sta facendo una figura di 
merda, scusa, eh. Scusate la parola, però, dai…  
(Intervento fuori microfono).  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Sto spiegando prima il preambolo, due secondi, 
Alessandro. Allora, il risparmio per la società sportiva, appunto, è circa 2/3 mila euro annui più meno 
il costo che spendono…  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: No, di plastica.  
GUIDO TOTTI – Assessore Comunale: Ah, di plastica? Allora, questo qua dicevo dal punto di 
vista economico. Invece per quanto riguarda il discorso plastica sono… Quindi se sono circa 150 gli 
atleti tra il settore giovanile prima squadra, che ci sono a livello delle sedi di Sanguinetto e Venera, 
considerando che più o meno fra allenamenti e partite sono tre volte a settimana che si incontrano e 
che fanno attività, sono circa 450 bottiglie a settimana da mezzo litro che vengono utilizzate negli 
impianti sportivi e quindi su base annua poi all’incirca viene fuori un ammontare veramente 
importante, circa 10/15 mila bottiglie in meno che verranno acquistate da parte dell’attività sportiva e 
quindi ci sarà una minor produzione di plastica e una maggiore ottimizzazione dell’acqua, perché non 
verrà buttato via niente, solo quella che viene utilizzata. Prego il Vice Sindaco se vuole integrare 
qualcosa.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Aveva chiesto prima la parola 
l’Assessore Rossignoli.  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: Allora, per quanto riguarda questa 
iniziativa, è un’iniziativa che Acquaviva ha fatto un protocollo di intesa con la Lega Nazionale Calcio 
Dilettanti ed altre cose. Praticamente cosa fa? Dà in omaggio alla società di calcio di Sanguinetto, in 
questo caso a firma della convenzione, una macchina che fa il filtraggio dell’acqua, in modo tale da 
evitare l’uso delle bottigliette di plastica che in ogni caso creano problemi di inquinamento e anche 
mettono all’interno dell’acqua, perché non sono conservate come dovrebbero essere confermate, una 
sostanza che viene ritenuta cancerogena, che è il Bisfenolo F mi sembra che sia. Mentre viene data 
praticamente una borraccia testata, in modo che questa non rilasci niente nell’acqua e praticamente i 
ragazzi vanno nella fontanina, diciamo, all’interno degli spogliatoi si prendono l’acqua. Questa è una 
cosa che è… è un’iniziativa che viene fatta per limitare l’uso di plastica anche perché andando in 
questa direzione probabilmente l’acqua la regaleranno, ma faranno pagare le bottiglie d’acqua, come 
stanno facendo per i sacchetti di plastica, perché, appunto, l’inquinamento è di plastica e diventa 
molto pesante. E non solo. Ma anche teniamo presente che l’acqua degli acquedotti è controllata e ha 
circa 2 mila controlli settimanali da parte dell’ULS, mentre nelle bottigliette d’acqua il controllo e le 
analisi che vengono fatte sulle fonte, vengono fatte ogni cinque anni e di conseguenza sicuramente 
l’acqua dell’acquedotto è migliore rispetto all’acqua delle bottigliette e questo, tra l’altro, condizione 
anche… Ci si abitua ad usare meno plastica, che è altamente inquinante, perché vedete i problemi che 
sta creando la plastica dappertutto, insomma.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Consigliere Mattioli, prego. 
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MARIO MATTIOLI - Consigliere Comunale: Sì, volevo solamente capire una cosa, mi pare che 
sia chiaro che ogni bambino verrà dotato di una borraccia, è giusto? Benissimo. E poi la società 
Acquaviva regalerà un depuratore da mettere dove arriva l’acqua dell’acquedotto per garantire ancora 
di più la qualità. La società Acquaviva è quindi un Ente benefico o si deve pagare qualcosa? Questa è 
la mia domanda.  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: Allora, la convenzione che ha fatto con 
Lega Calcio ovviamente è quella che dopo la società lo fa per promuovere il suo prodotto e 
ovviamente loro dopo vorranno vendere alle famiglie, vorranno vendere questo prodotto qua. 
Ovviamente nessuno ha nessun obbligo di niente, però ovviamente loro si fanno una pubblicità. La 
fanno la pubblicità perché l’andranno a mettere su “L’Arena” piuttosto che… cioè lo spirito 
dell’azienda, che è sicuramente un’azienda benefica, è solamente un vantaggio per la società. 
Dopodiché se qualcuno vede l’utilità di questo tipo di dispositivo, che io non sapevo, ma tanti, anche 
a Sanguinetto, già lo adoperano, probabilmente magari, che ne so, qualcuno se lo prende e questo… 
cioè loro… a loro interessa fare pubblicità. Hanno fatto anche altre iniziative. Oltre che con Lega 
Calcio l’hanno fatto con i Carabinieri, l’hanno fatto con la Polizia di Stato, l’hanno fatto con il 
Ministero; cioè ovviamente è un modo di promuovere la loro azienda e sicuramente non lo fanno per 
niente. Alla società calcio o al Comune di Sanguinetto non costa assolutamente niente. È iniziativa 
questa che fanno anche con le scuole materne, con i bambini delle scuole materne. In questa iniziativa 
io sono andato a Brescia a vedere questa cosa per capire un attimino come funziona. L’iniziativa, 
invece, sulla scuola materna, addirittura danno una borsa di studio, chiamiamola, cioè fanno fare un 
disegno, qualcosa su queste cose qua dando sempre acqua.  
MARIO MATTIOLI – Consigliere Comunale: No, volevo solamente…  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: È ovvio che la società lo fa solo ed 
esclusivamente a scopo pubblicitario.  
MARIO MATTIOLI – Consigliere Comunale: Benone, grazie.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Chiede la parola anche il Consigliere 
Scipolo.  
ROBERTO SCIPOLO - Consigliere Comunale:  Sì, volevo ritornare sul discorso che ha fatto 
prima l’Assessore Totti, riguardo al fatto che verranno aumentati i passaggi per quanto riguarda lo 
spazzamento. Chiedo… Ho capito bene? Dovrebbero essere aumentati, avevo capito. In ogni caso lo 
spazzamento attuale, quindi, che rimarrà così, prevede, forse giustamente, più passaggi verso le vie 
centrali e magari le vie più alberate, ci mancherebbe. Però faccio presente che le vie più esterne, 
diciamo, al paese, sono toccate minimamente da questi passaggi, direi molto poco. Ci sono dei 
passaggi, ma riguardo le vie, invece, interne, come ripeto, le vie più alberate… e forse giustamente… 
però vorrei un po’ più di riguardo anche per le vie più esterne, prima cosa. Seconda cosa, vista la 
presenza anche dell’ingegner Ruffo, volevo far presente questo, che girando per il paese, soprattutto 
nei luoghi più limitrofi all’esterno del paese, ho notato nei fossati tantissimi sacchetti, soprattutto di 
plastica e in precedenza anche di umido, ma soprattutto di plastica e anche numerosi e pensavo ai 
soliti che buttano i sacchetti lungo i fossi e così via. Ed invece mi sono reso conto che tantissimi di 
questi vengono persi proprio dai camioncini che trasportano i sacchetti. Ho visto anche che qualcuno 
si ferma perché si accorge che li sta perdendo, ma tanti non li riesce a vedere perché nel frattempo 
sono andati nel fossato. Ecco, volevo far presente questo, cioè questa necessità da parte dei 
trasportatori di più attenzione al riguardo. Grazie.  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: Per quanto riguarda il discorso delle vie, è 
un piano che viene predisposto dall’ufficio tecnico. Lo spazzamento delle vie viene predisposto 
dall’ufficio tecnico in funzione anche dell’importanza delle vie, su chiamata dopo andiamo a fare 
anche vie particolari, nel senso che se un cittadino ci segnala che ci sono grossi problemi su una via 
che normalmente viene fatta una volta ogni due mesi o una volta al mese, magari si fa un passaggio in 
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più. È ovvio che questo viene fatto perché siccome che i passaggi sono 32 giornate, una giornata la 
macchina che fa X chilometri riesce a fare un tot di vie. Il Comune di Sanguinetto per fare una cosa 
capillare e passare 32 volte su tre vie dovremmo fare una macchina fissa a Sanguinetto e che cosa, se 
non ricordo male, 100 e…  
(Intervento fuori microfono).  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale:Costa 70 euro all’ora. Ecco, fatte conto voi, 
cioè se noi dovessimo avere fissa 8 ore al giorno qua, cioè lo spazzamento non ci darebbe 28 mila 
euro, ma ci darebbe 300 mila euro. È ovvio che dobbiamo fare… Non è che si possa pensare di fare 
una cosa capillare, questo sarebbe, anche volendo, impossibile. Dopo quest’anno abbiamo avuto un 
grosso problema con gli interventi che ha fatto 2i Retegas, che non ha ancora finito i lavori e di 
conseguenza qui abbiamo grossi problemi, perché fare la spazzatura dove ci sono i tagli, oltre a 
portare via la spazzatura, bisogna portare via anche una quantità enorme di ghiaino e questo dopo va 
ad incidere sul costo del servizio, perché ovviamente paghiamo tonnellate quello che si raccoglie. 
Ricordo che... prima che ci avessero messo a posto la regionale, prima che si asfaltava, avevamo 28 
tonnellate in più, se non ricordo male, di ghiaino e questo diventa importante.  
ROBERTO SCIPOLO – Consigliere Comunale: Che tra l’altro poi vanno anche nel…  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: Nel costo.  
ROBERTO SCIPOLO – Consigliere Comunale: No, no, oltre che nel costo, vanno anche nelle 
tubazioni del…  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: È chiaro.  
ROBERTO SCIPOLO – Consigliere Comunale: Perché si nota che in certi l’acqua non entra 
neanche più, per dire, scivola via, perché è otturato.  
RUFFO – Ingegnere SI.VE.: No, no, invece la segnalazione che ha fatto sui sacchetti è vera, nel 
senso che noi abbiamo… la tipologia di mezzo che dobbiamo utilizzare per la raccolta della plastica 
sono sempre le vasche piccole, però con un costipatore sopra, in modo che la vasca rimanga chiusa. 
Siccome si è un po’ esteso questo servizio, stiamo adesso… ci stiamo approvvigionando di altri mezzi 
di questa tipologia e a volte, perché non avevamo più mezzi di scorta, utilizziamo vasche di quelle 
semplici, aperte e quindi se caricano troppo, succede il problema che aveva segnalato. Adesso stiamo 
andando avanti con le gare per acquistare altri mezzi di questa tipologia e quindi speriamo che questo 
aspetto migliori perché (sapevamo) della cosa.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Altobel, se è una cosa veloce che ha già 
fatto l’intervento. Veloce.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Grazie, Presidente. Una considerazione su Acquaviva 
e su questa bellissima iniziativa a questo punto del Comune, mi sembra di aver capito, perché sembra 
un’iniziativa con la quale avete partecipato in maniera abbastanza intensa. Ho una perplessità però, 
che è questa, Totti, noi qua facciamo fatica a dare in uso alla Pro Loco, all’Avis o a qualcuno locali 
pubblici per fare delle attività gratuite verso la cittadinanza perché dobbiamo fare delibere su 
delibere, eccetera, perché non possiamo dare in uso il locale gratuito perché altrimenti sarebbe una 
sorta di pubblicità e cose del genere, eccetera. A me ha stupito questo intervento forte su questa 
iniziativa. Questo intervento dell’Amministrazione e vi spiego per quale motivo, sostanzialmente, 
perché forse lei non lo sa o lo sa e non l’ha detto, questa è una pura iniziativa commerciale 
ovviamente, sulla quale la A.C. Sanguinetto ha il vantaggio di avere una macchina che filtra l’acqua, 
però il privato che ha fatto questo intervento ha dall’altra parte un grandissimo ritorno, perché? 
Perché hanno avuto tutti quanti i contatti dei genitori che hanno figli che vanno al calcio, hanno 
fissato un appuntamento in casa di questi genitori per la consegna della bottiglietta e hanno fatto una 
bellissima presentazione di un’ora, un’ora e mezza di un prodotto di ottimo qualità, bello o brutto, 
dopo a chi piace, eccetera, non intervengo ovviamente su questo lato, del costo che va dai mille e 
cinque ai 3/4 mila euro, quello che è, con una grandissima opportunità. Entrano in case delle famiglie, 
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dove le difese sono tutte quante abbassate, dove uno non si aspetta che ti parlino di qualcosa di 
commerciale che ti vogliono vendere, ma si aspetta che semplicemente ti consegni… perché sulla 
SMS, la lettera che abbiamo ricevuto, ti consegnino una bottiglietta d’acqua e poi raccontando, questo 
è mio parere che, appunto, come ha detto Rossignoli, che le acque che compriamo al supermercato 
sono cancerogene e, secondo me, scusatemi, è una balla pazzesca e soprattutto anche insinuando che 
le acque del nostro acquedotto possono essere inquinate da Pfas, eccetera. Invece devo dire, sarete 
d’accordo anche voi, sono acque che sono di altissima qualità e buonissima. Molto semplicemente, 
Presidente, mi stupisce, appunto, questo intervento forte dell’Amministrazione su un’iniziativa che è 
di pura commerciale, ovviamente conveniente e positiva, però mi stupisce. Grazie.  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: Allora, non c’è un intervento forte da parte 
dell’Amministrazione, è stato… Io ho visto questa cosa che stanno facendo… hanno fatto circa mille 
e 500 società sportive in Italia e mi sembrava giusto - in considerazione del fatto che io sono venuto a 
conoscenza di questa cosa – di proporre e di far proporre all’Assessore Totti e alle nostre società 
sportive se aderire oppure no. Nessuno, ripeto, nessuno dell’Amministrazione ha mai dato… dire: 
“Lo devi fare”, lo poteva fare o no, è una scelta della società. Dopodiché è ovvio – e ripeto, l’ho detto 
prima – che la società lo fa a scopo pubblicitario. Ognuno fa quello che ritiene. La convenzione è stata 
fatta con la Lega Nazionale Calcio Dilettanti, non l’ha fatta con la A.C. Sanguinetto Venera. Di 
conseguenza questa società qua ha l’elenco di tutte le società sportive italiane che giocano a calcio e 
di conseguenza se non l’avessimo proposto, se non gliel’avessimo proposto oggi, prima o dopo a 
Sanguinetto ci sarebbero arrivati. Di conseguenza visto che io ritengo che possa essere un’opportunità 
per l’A.C. Sanguinetto. Dopodiché è ovvio che avranno dei venditori e avranno delle cose. È ovvio 
che le società non è che fanno beneficienza. Non fa beneficienza nessuno, neanche Acque Veronesi. 
Dopo sé questi qua, invece, e questo mi dispiacerebbe che facciano una cosa di questo genere, che 
vadano in giro…  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale:(Intervento fuori microfono).  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: No, no, mi dispiacerebbe molto, invece, 
qualcuno di queste persone che vanno a proporre, come dice lei e probabilmente sono venute anche a 
lei, capisco, di proporre…  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale:(Intervento fuori microfono).  
VALENTINO ROSSIGNOLI – Assessore Comunale: No, no, che vadano a dire che 
l’acquedotto è inquinato, stanno dicendo, e questo lo ripeto con forza, io facendo parte del Consiglio 
di Amministrazione di (Aato) confermo che l’acquedotto... l’acqua di Acque Veronesi è tra le 
migliori in assoluto d’Italia, le uniche cose che ci sono, perché lo dice lo stesso Acque Veronesi, è 
ovvio, ci possono essere delle impurità dovute alle tubazioni vecchie e di conseguenza se voi svitate il 
rubinetto qualcosa trovate dentro, ma questo lo dice… la qualità dell’acqua dal punto di vista 
fitosanitario, dal punto di vista sanitario è ottima. Ci sono oltre 2 mila analisi giornaliere che vengono 
fatte dall’ULSS sull’intera rete acquedotto di Veronesi. Di conseguenza dopo che l’acqua possa 
essere purificata meglio con questi strumenti qua, da quello che ne so io, ma dopo io non mi sono 
interessato più di tanto perché non devo fare il piazzista e non deve vendere un prodotto e di 
conseguenza non mi interessa. Sono andato a vedere le opportunità e hanno due tipi di macchinari, 
uno che mettono sull’acquedotto e uno che mettono sui pozzi. Questa è un’altra cosa. Ma se vanno a 
dire… ecco, mi farebbe piacere saperlo perché questa è una cosa che non possono e non devono dire. 
Per quanto riguarda, invece, l’inquinamento delle acque, magari non tutti lo sanno, ma nelle 
bottigliette di plastica mettono l’arsenico per evitare che questa marcisca. Ecco, l’arsenico è 
altamente…. C’è scritto, nelle bottigliette d’acqua c’è l’arsenico e l’arsenico è altamente inquinante. 
Noi nostri pozzi abbiamo arsenico e per stare dentro la normativa la Comunità Europea ha aumentato 
i milligrammi di arsenico che può essere presente nell’acqua. Queste sono le relazioni comuni che ci 
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sono sempre e non è che mi invento niente di particolare. Nelle bottigliette d’acqua c’è proprio scritto 
“arsenico”.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: D’accordo.  
LUCA ALTOBEL – Consigliere Comunale: Veloce, finale, di trenta secondi.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Di trenta secondi, Altobel, che è già il 
terzo intervento, che detraggo da quelli dopo.  
LUCA ALTOBEL - Consigliere Comunale: Grazie, Presidente e grazie, Rossignoli della 
spiegazione. A mio parere l’Amministrazione dovrebbe incentivare l’uso dell’acquedotto anche alle 
società sportive e un elogio vorrei farlo anche per alcuni allenatori, appunto, dell’A.C. Sanguinetto 
Venera, che con i ragazzini, anziché prendere su le bottigliette di plastica del supermercato, prendono 
delle bottigliette che hanno loro, le riempiono con l’acqua del rubinetto e i ragazzini bevono quelle 
durante la partita e durante gli allenamenti. Questo, secondo me, sarebbe un comportamento da 
incentivare. Grazie.  
MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione del punto 
numero 7. Voti favorevoli? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4, (la minoranza). Si vota anche per 
l’immediata eseguibilità. A favore? Sempre 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4 (la minoranza).  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), 
con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle 
componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi 
Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), 
in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o 
richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la TARI); 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di 
avere applicazione nel comune di Sanguinetto la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e servizi), così 
come definita ed istituita dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data e gli accertamenti effettuabili con le 
modalità previste dal Regolamento TARES approvato con deliberazione C.C. n° 33 del 26/09/2013; 
 
VISTI in particolare l’art. 1, commi 651-654-683, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di 
stabilità 2014), nei quale si stabilisce che:  
- “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (comma 
651), ovverossia del c.d. “metodo normalizzato”; 

- “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente” (comma 654); 
- “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
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approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia…” (comma 683). 
 

VISTO, anche, l’art. 1, comma 654-bis, della Legge di stabilità 2014, aggiunto dall’art. 7, comma 9, 
del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, il quale prevede che tra le 
componenti di costo da considerare nel Piano finanziario delle tariffe TARI vanno considerati anche 
gli eventuali mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili relativi al tributo TARES; 
 
VISTO, inoltre il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relative 
componenti IMU-TASI-TARI, approvato in data 28.04.2014 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 20, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con deliberazioni C.C. 5 del 
29.03.2017 e C.C. 55 del 30.12.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, il Comune approva il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto gestore del servizio stesso per la 
determinazione di tutti i costi inerenti la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, 
opportunamente integrato anche dei costi sostenuti direttamente dall’Ente (es. spazzamento strade 
effettuato con personale e mezzi propri, riscossione del tributo effettuata direttamente, ecc.); 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. n° 20 del 13/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la “Relazione generale anno 2018 per il servizio integrato di igiene urbana” 
predisposta da S.I.VE srl, società partecipata dal Comune di Sanguinetto ed affidataria “in house” del 
servizio di igiene urbana, come da delibera C.C. n° 7 del 10/03/2008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati 
anno 2018, predisposto dall’Ufficio Tributi sulla base dei seguenti elementi: 
- costi complessivi determinati da S.I.VE. srl a carico del Comune di Sanguinetto per l’anno 2018, 

pari a complessivi Euro 371.410,00, come da tabella contenuta nella suddetta Relazione e riparto 
nelle varie voci di costo, secondo i criteri del DPR n° 158/1999; 

- determinazione degli altri costi sostenuti direttamente dall’Ente per il servizio di gestione dei 
rifiuti (es. spazzamento strade effettuato con personale e mezzi propri, riscossione del tributo 
effettuata direttamente, servizi di sportello al pubblico, ecc.), pari a circa Euro 78.700,00, sulla 
base dei dati forniti dagli Uffici dell’Ente per oneri del personale, spese dei mezzi utilizzati per il 
servizio, spese generali ed amministrative, spese di riscossione, accertamento e contenzioso, 
ammortamento costi realizzo ecocentro di raccolta comunale, ecc.; 

- calcolo della quota fissa e variabile del tributo sui rifiuti, per utenze domestiche e non domestiche, 
in automatico con l’applicazione delle formule e criteri di calcolo di cui al D.P.R. n° 158/1999 
(metodo normalizzato), con l’applicazione per tutte le categorie di utenza dei coefficienti minimi 
previsti dalle tabelle di cui all’Allegato 1 del DPR 158/1999, e delle superfici imponibili delle 
medesime utenze iscritte attualmente a riscossione per il tributo comunale sui rifiuti, nonché sulla 
base del principio “chi inquina paga”, ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento IUC così come 
modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 29.03.2017 per gli anni 2017 e successivi, per gli 
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti residenti o non 
residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, ospiti assistiti da associazioni o strutture di ospitalità 
temporanea non inquadrabili come ricoveri, case di cura o altre strutture sanitarie, ecc.); 

 
VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. il quale prevede che, a partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
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e considerato che sulla base delle Linee guida interpretative per l’applicazione di tale disposizione 
emanate dal Ministero delle Finanze in data 08/02/2018, il Comune deve prendere cognizione delle 
risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, elaborati con riferimento 
all’anno 2015 ed attualizzati opportunamente all’anno di previsione 2018, onde intraprendere 
iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere nel tempo sul valore di riferimento 
eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguati riscontro in livello 
di servizio più elevati; 
 
RILEVATO che il costo totale del servizio pari ad € 450.022,18 per l’anno 2018 risulta nettamente 
inferiore al costo standard stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero Finanze e pari ad €. 
516.889,93 (Allegato A), che pure sono considerati senza i costi di riscossione della tassa, e ritenuto 
quindi altamente economico il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, così come organizzato e 
svolto attualmente da S.I.VE. srl e dagli Uffici comunali, in relazione alle quantità di rifiuti smaltiti (t 
1961 previste per anno 2018) ed alla percentuale di raccolta differenziata, notevolmente superiore a 
quella media nazionale (72% circa a livello comunale contro 45% circa a livello nazionale); 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo nel contempo che tali tariffe, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 
VISTO che con D.M. 29/11/2017 e DM 09/02/2018 del Ministero dell'Interno, il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli Enti Locali è stato prorogato prima al 28 
febbraio 2018 e poi al 31 marzo 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al 
D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 
 
RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del Piano Finanziario 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e delle tariffe TARI determinate sulla 
base dello stesso, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, e successive 
modificazioni, e dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’allegato Piano Finanziario, anche allo scopo di 
determinare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, calcolate sulla base di 
tale Piano finanziario in modo da realizzare la completa copertura dei costi ivi previsti; 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione, per 
la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 
del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Consiglieri presenti n. 11 

Voti favorevoli  n. 7 
Voti contrari n. // 
Astenuti  n. 4 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio) 
resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati per l’anno 2018”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, richiamando a tal fine anche la “Relazione generale anno 2018 per il servizio 
integrato di igiene urbana” trasmessa da SIVE srl di Legnago con nota in atti al prot. n. 1318 del 
09.02.2018 ed approvata con deliberazione G.C. n° 20 del 13/02/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

2) Di dare atto che il suddetto Piano finanziario comporta una previsione di costi totali per 
complessivi €. 450.000,00, pari all’entrata del tributo comunale sui rifiuti iscritta per €. 
450.000,00 nel Bilancio di previsione anno 2018, determinando così una copertura dei costi 
previsti pari al 100%. 

 
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., si è 

provveduto a rilevare il costo standard stimato del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, sulla 
base dei dati forniti dal Ministero Finanze con riferimento all’anno 2015 ed opportunamente 
attualizzati all’anno di previsione 2018, che risulta pari ad €. 516.889,93, così come da Allegato 
A) alla presente deliberazione, considerato senza imputazione dei costi di riscossione della tassa. 

 
4) Di dare atto, pertanto, che il costo totale del servizio pari ad €. 450.022,18 per l’anno 2018 risulta 

nettamente inferiore al costo standard stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero Finanze e 
pari ad €. 516.889,93 senza considerare i costi di riscossione della tassa, ritenendo quindi 
altamente economico il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, così come organizzato e svolto 
attualmente da S.I.VE. srl e dagli Uffici comunali, in relazione alle quantità di rifiuti smaltiti (t 
1961 previste per anno 2018) ed alla percentuale di raccolta differenziata, notevolmente superiore 
a quella media nazionale (72% circa a livello comunale contro 45% circa a livello nazionale). 

 
5) Di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) anno 2018, così come risultanti nel 

suddetto Piano finanziario e riepilogate negli Allegati B) e C) alla presente deliberazione, dando 
atto che le stesse decorrono dal 01/01/2018, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 
23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448. 

 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine previsto 
per legge. 
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IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere 
immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Sindaco - Presidente 
 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
Consiglieri presenti n. 11 

Voti favorevoli  n. 7 
Voti contrari n. // 
Astenuti  n. 4 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio) 
resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione del “Piano finanziario 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l’anno 2018” e relative tariffe 
approvate, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000, data 
l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso. 
 
 
 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1-  

T.U. ENTI LOCALI  (D.lgs. N.267/2000) 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DELLE TARIFFE TARI 

(TASSA RIFIUTI) ANNO 2018. 

 

 

 
Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative 
vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta 
è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, 
in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 
quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,  
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In data:15-03-2018 
 Il Responsabile del Servizio 

 f.to BERTELLI VALENTINA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 
 con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n.82/2005, 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il 
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli 
interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 
quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole  
 
 
 
In data:16-03-2018 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to TOMEZZOLI NICOLA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 
 con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n.82/2005, 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

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

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

 
Si richiama integralmente la “Relazione generale sul servizio integrato di igiene urbana anno 2018” 

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

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

trasporto e smaltimento rifiuti, nonché spazzamento delle strade, pari a complessivi Euro 371.410,00, così 
distinti e riepilogati come da tabella di ripartizione contenuta nella Relazione generale anno 2018: 

 
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)  23.124,00 
Costi di raccolta e trasporto (CRT)  25.992,00 
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)  56.590,00 
Altri costi (AC)  14.944,00 
Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  134.014,00 
Costi di trattamento e riciclo raccolta differenziata (CTR)  50.810,00 
       - Ricavi da Conai o vendita di materiale (RA) -48.568,00  
Costi generali di gestione (CGG)  73.258,00 
Costi comuni diversi (CCD)  39.280,00 
Ammortamenti (Amm)  1.680,00 
Remunerazione capitale investito (R)  286,00 
Totale costi S.I.VE. srl (al netto ricavi e arrotondamenti)  371.410,00 

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

dei rifiuti (es. spazzamento strade effettuato con personale e mezzi propri, riscossione del tributo effettuata 
direttamente, servizi di sportello al pubblico, ammortamenti impianti e mezzi per servizi ecologici, ecc.), pari 
a circa Euro 78.700,00, sulla base dei dati forniti dagli Uffici dell’Ente per oneri del personale, spese dei 
mezzi utilizzati per il servizio, spese generali ed amministrative, spese di riscossione, accertamento e 
contenzioso, ammortamento costi di realizzo “ecocentro”, ecc. nel modo seguente: 

 
Costi spazzamento e spese del personale ecologico (CSL)  28.000,00 
Costi amministrativi e di personale amministrativo (CARC)  18.000,00 
Costi di bollettazione, accertamento e riscossione (CARC)  9.300,00 
Agevolazioni e riduzioni ai contribuenti (CCD)  4.000,00 
Partite inesigibili / Fondo svalutazione crediti (CCD)  11.500,00 
Quota funzionamento Consiglio di Bacino per rifiuti (CGG)  4.400,00 
Ammortamento costi realizzo “ecocentro” di raccolta (Amm)  9.000,00 
         - Tributo versato dall’Erario per le scuole -2.500,00  
         - Ricavi da altre utenze domestiche non abitative -3.000,00  
Totale costi gestione Comune (al netto entrate e arrotondamenti)  78.700,00 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella, ipotizzando anche un recupero di produttività dello 
0,02% per possibile minima riduzione dei costi amministrativi (spese di riscossione e recupero, ecc.). 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             51.124,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             25.992,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             56.590,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             14.944,00 

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

convenzioni con gestori) €            134.014,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             50.810,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             27.300,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             77.658,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             54.780,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             10.680,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                286,00  
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Voci libere per costi fissi: Tributo versato dall'Erario per le scuole €             -2.500,00 Ricavi da altre categorie domestiche €             -3.000,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Ricavi da CONAI o vendita del materiale (RA) €            -48.568,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  

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

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,02 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             450.022,18 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            231.227,94 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             218.794,24 

 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., a partire dal 2018, nella determinazione 
dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Sulla base delle Linee 
guida interpretative per l’applicazione di tale disposizione emanate dal Ministero delle Finanze, il Comune 
deve prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 
elaborati con riferimento all’anno 2015 ed attualizzati opportunamente all’anno di previsione 2018, onde 
intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere nel tempo sul valore di 
riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguati riscontro in 
livello di servizio più elevati. A tale riguardo, si rileva che il costo totale del servizio pari ad € 450.022,18 
risulta nettamente inferiore al costo standard stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero Finanze e pari 
ad €. 516.889,93 (Allegato A), che pure sono considerati senza i costi di riscossione della tassa. 
 
 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita, sulla base delle superfici iscritte 
a riscossione per le singole categorie di utenza: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            329.146,23 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 73,14% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  73,14% 

€           169.120,12 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 73,14% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  73,14% 

€           160.026,11 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            120.875,95 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 26,86% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  26,86% 

€            62.107,82 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 26,86% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  26,86% 

€            58.768,13 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   329.146,23 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             169.120,12 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             160.026,11 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   120.875,95 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              62.107,82 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              58.768,13 

 

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

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

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

utenze 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   55.586,36       0,84      421,05       0,60       0,569613     38,724270 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   76.219,12       0,98      508,82       1,40       0,664548     90,356630 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   54.030,30       1,08      345,85       1,80       0,732359    116,172810 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   36.190,84       1,16      238,60       2,20       0,786608    141,988990 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.099,97       1,24       72,15       2,90       0,840857    187,167305 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.930,00       1,30       34,00       3,40       0,881544    219,437530 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-A DISPOSIZIONE 
   10.185,00       0,58       71,00       0,42       0,398729     27,106989 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE 
      277,00       0,68        2,00       0,98       0,465184     63,249641 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE 
      276,00       0,91        2,00       2,38       0,617081    153,606271 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      167,00       1,08        1,00       1,26       0,732359     81,320967 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      285,00       1,24        1,00       2,03       0,840857    131,017113 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      416,00       1,30        1,00       2,38       0,881544    153,606271 

 
 
Ai sensi art. 40 del vigente Regolamento IUC, così come modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 

29.03.2017 in vigore per gli anni 2017 e successivi, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche, occupati da soggetti residenti o non residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, 
ospiti assistiti da associazioni o strutture di ospitalità temporanea non inquadrabili come ricoveri, 
case di cura o altre strutture sanitarie, ecc.), in base al principio “chi inquina paga”, si determina: 

- la quota fissa della tariffa applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 
pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di 
cui sopra e: 

- la quota variabile della tariffa, qualora il numero di occupanti sia superiore a 6, sulla base della 
quota variabile di un nucleo di 1 persona moltiplicata per il numero degli occupanti medio annuo dichiarato 
ovvero accertato d’ufficio. 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per attribu-

zione parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 
    1.108,00      0,32       2,60       0,325993      0,304265 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       844,00      0,67       5,51       0,682548      0,644809 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,38       3,11       0,387116      0,363948 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI    60.210,00      0,30       2,50       0,305618      0,292563 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       436,00      1,07       8,79       1,090040      1,028652 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       747,00      0,80       6,55       0,814983      0,766515 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.760,00      0,95       7,82       0,967792      0,915137 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.217,00      1,00       8,21       1,018729      0,960777 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.350,00      0,55       4,50       0,560301      0,526613 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 
    3.185,00      0,87       7,11       0,886294      0,832049 

2  .11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
      502,00      1,07       8,80       1,090040      1,029822 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, ECC.) 
    1.181,00      0,72       5,90       0,733485      0,690449 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       811,00      0,92       7,55       0,937230      0,883540 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      250,00      0,43       3,50       0,438053      0,409588 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
   14.454,00      0,55       4,50       0,560301      0,526613 

2  .16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE 
    1.417,00      4,84      39,67       4,930649      4,642392 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA     1.365,00      3,64      29,82       3,708174      3,489693 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.391,00      1,76      14,43       1,792963      1,688674 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        63,00      1,54      12,59       1,568843      1,473348 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       188,00      6,06      49,72       6,173499      5,818495 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,04       8,56       1,059476      1,001736 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI-75       400,00      0,09       0,77       0,096779      0,090987 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB-75       400,00      0,26       2,14       0,264869      0,250434 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

40% PER RIFIUTI SPECIALI 
      340,00      0,55       4,53       0,562338      0,530124 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

40% PER RIFIUTI SPECIALI 
      357,00      2,90      23,80       2,958389      2,785435 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

10% per rifiuti speciali 
      109,00      0,90       7,38       0,916856      0,864699 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA,CARTOLERIA-Ambulanti mercato 
      770,00      0,25       2,06       0,257025      0,241294 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA, 

MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI-

Ambulanti mercato 

       66,00      0,51       4,18       0,519959      0,489715 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

Ambulanti mercato 
      204,00      1,75      14,41       1,790314      1,687363 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Occupazione giornaliera solo 2gg/settimana 
      637,00      1,35      11,10       1,380581      1,299869 

 



Piano finanziario TARI anno 2018 

 

 

Comune di Sanguinetto 

8 

 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      78    50.710,94        0,00    50.710,94    2.535,55    53.950,65     3.239,71     2,75%    2.697,53    161,98 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      82    91.611,71        0,00    91.611,71    4.580,59    96.883,78     5.272,07     1,40%    4.844,19    263,60 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      88    75.978,53        0,00    75.978,53    3.798,93    79.951,24     3.972,71     1,08%    3.997,56    198,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      84    60.267,81        0,00    60.267,81    3.013,39    62.346,75     2.078,94     0,75%    3.117,34    103,95 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      93    22.102,17        0,00    22.102,17    1.105,11    23.208,62     1.106,45     0,39%    1.160,43     55,32 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      92    12.362,70        0,00    12.362,70      618,14    12.804,81       442,11     0,17%      640,24     22,10 

2.1-Uso non domestico-Musei, 
biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

     221     1.387,07        0,00     1.387,07       69,35       698,33      -688,74     2,33%       34,92    -34,43 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi, distributori carburanti 

     281     1.065,06        0,00     1.065,06       53,25     1.120,29        55,23     2,30%       56,01      2,76 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

     400         0,00        0,00         0,00        0,00        75,10        75,10     0,00%        3,76      3,76 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni, autosaloni 

     716    40.945,45        0,00    40.945,45    2.047,27    36.016,45    -4.929,00     2,26%    1.800,82   -246,45 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     436       902,95        0,00       902,95       45,15       923,75        20,80     2,30%       46,19      1,04 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     373     1.020,52        0,00     1.020,52       51,03     1.181,37       160,85     2,31%       59,07      8,04 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1253     6.920,79        0,00     6.920,79      346,04     7.079,81       159,02     2,29%      353,99      7,95 

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

      90    13.665,07        0,00    13.665,07      683,25    10.521,22    -3.143,85     2,30%      526,06   -157,19 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     337     1.434,13        0,00     1.434,13       71,71     1.467,34        33,21     2,31%       73,37      1,66 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria 

      89     5.289,27        0,00     5.289,27      264,46     5.856,61       567,34     2,31%      292,83     28,37 

2.11-Uso non domestico-Edicola, 
farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

      55       893,19        0,00       893,19       44,66     1.064,15       170,96     2,29%       53,21      8,55 

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

      62     1.643,70        0,00     1.643,70       82,19     1.681,64        37,94     2,30%       84,08      1,89 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

     127     1.806,44        0,00     1.806,44       90,32     1.848,09        41,65     2,30%       92,40      2,08 

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

     250         0,00        0,00         0,00        0,00       211,91       211,91     0,00%       10,60     10,60 

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

     386    12.552,43        0,00    12.552,43      627,62    15.710,27     3.157,84     2,31%      785,51    157,89 

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

     262    11.168,10        0,00    11.168,10      558,41    17.322,99     6.154,89     2,30%      866,15    307,74 

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

      91     7.753,58        0,00     7.753,58      387,68     9.825,10     2.071,52     2,31%      491,26    103,58 

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

     121     4.543,58        0,00     4.543,58      227,18     4.909,57       365,99     2,30%      245,48     18,30 

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

      63       187,32        0,00       187,32        9,37       191,66         4,34     2,31%        9,58      0,21 

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

      49     2.697,85        0,00     2.697,85      134,89     2.963,93       266,08     2,30%      148,20     13,31 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche, night club 

     400         0,00        0,00         0,00        0,00       206,12       206,12     0,00%       10,31     10,31 

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

       0    13.661,01        0,00    13.661,01      683,05         0,00   -13.661,01     0,00%        0,00   -683,05 

TOTALI        0   442.571,37        0,00   442.571,37   22.128,59   450.021,55     7.450,18     0,00%   22.501,09    372,50 

 



COMUNE DI SANGUINETTO (VR) Determinazione costo standardizzato del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Allegato A)

Comune SANGUINETTO

Regione Veneto

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -34,57 - Veneto -34,57 

Cluster
 (2)

- 20,04 - Cluster 15 20,04

Forme di gestione associata
 (3)

- 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 8 -17,17 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 3 -45,61 

Impianti di TMB n. 5,17 - 2 10,33

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 2 10,66

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,55535217529 -3,49 

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 72,38 31,11

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 18,80 -5,59 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 3,22

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 263,58

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 516.889,93

15

Gest. diretta/indiretta

1.874,97 1.961

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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Allegato B) 
 

 

 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,569613     38,724270 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,664548     90,356630 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,732359    116,172810 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,786608    141,988990 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,840857    187,167305 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,881544    219,437530 

 
 
 
Ai sensi art. 40 del vigente Regolamento IUC, così come modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 29.03.2017 in 
vigore per gli anni 2017 e successivi, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati 
da soggetti residenti o non residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, ospiti assistiti da associazioni o strutture 
di ospitalità temporanea non inquadrabili come ricoveri, case di cura o altre strutture sanitarie, ecc.), in base al 
principio “chi inquina paga”, si determina: 
- la quota fissa della tariffa applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le 
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui sopra e: 
- la quota variabile della tariffa, qualora il numero di occupanti sia superiore a 6, sulla base della quota variabile di 
un nucleo di 1 persona moltiplicata per il numero degli occupanti medio annuo dichiarato ovvero accertato d’ufficio. 
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Allegato C) 
 

 

 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO       0,325993      0,304265 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,682548      0,644809 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI (NONCHE’ PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI)       0,387116      0,363948 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,305618      0,292563 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       1,090040      1,028652 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,814983      0,766515 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,967792      0,915137 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       1,018729      0,960777 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,560301      0,526613 

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

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
      0,886294      0,832049 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       1,090040      1,029822 

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

FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
      0,733485      0,690449 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       0,937230      0,883540 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,438053      0,409588 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,560301      0,526613 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       4,930649      4,642392 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       3,708174      3,489693 

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

GENERI ALIMENTARI 
      1,792963      1,688674 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,568843      1,473348 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       6,173499      5,818495 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       1,059476      1,001736 
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 24-03-2018 COMUNE DI SANGUINETTO 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
  
 IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

f.to Dott.LEARDINI MARCO f.to  Dott. FOCACCIA SILVANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005,    con gli effetti di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa     sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
• Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni 15 consecutivi a partire dal 08-05-2018            - R.P. 324                 - 
 
• Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai 

Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs 
n.267/2000. 

 
Sanguinetto, li 08-05-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to  RIGONI MARIAROSA 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 
         con gli effetti di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, 
         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             
 
� A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza 

riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza. 
 
Sanguinetto, li            
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to  RIGONI MARIAROSA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 

e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
  

________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale  
 

Sanguinetto, lì 

        Il Responsabile del Settore 

 


