COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 28/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TASSA
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Ce ne dà spiegazione l’Assessore delegato Antonio Bernardelli.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Buonasera. Parliamo di TARI e parliamo di Piano rifiuti per l’anno 2019. In allegato avrete trovato tutti senza
dubbio un’esauriente esposizione di tutte le spese del bilancio preventivo 2019, che si evince con molta
semplicità che è quasi identico al Piano 2018, questo perché nonostante ci sia stato un incremento dovuto
all’Istat di 1,5 si sono fatte economie e comunque sono stati fatte dei risparmi che hanno permesso di
raggiungere l’obiettivo di tenere fermo il Piano economico sui rifiuti.
Di conseguenza, la TARI, come tutti sapete, è una tassa un po’ sui generis che serve a coprire le spese
inerenti alla gestione dei rifiuti solidi urbani di un Comune, praticamente si spende 100 e i cittadini devono
pagare 100; l’Amministrazione deve provvedere a che i conti tornino a fine anno.
La base della TARI che noi confermiamo essere con tariffe identiche al 2018 è testimone di un Piano
finanziario rifiuti identico o quasi, c’è uno scostamento mi pare di 8.000 euro, il valore assoluto sono 988.000
euro, conferma un po’ l’andamento della situazione rifiuti del nostro Comune.
Io approfitto di questa occasione, perché di rifiuti se ne parla forse tanto fuori e poco nei Consigli, per fare
alcune considerazione a voi Consiglieri, perché ritengo che sia giusto e sia ben conosciuto questo problema
che anche sui media ultimamente sta spopolando. C’è un’onda culturale che sta avanzando in riferimento
all’ambiente che, secondo me, non ha precedenti.
Innanzitutto, gli obiettivi che ci poniamo come Comune. Il primo obiettivo è quello di cercare di calmierare le
tariffe, però sarà molto difficile, perché il nostro nemico numero uno è il decremento demografico, le spese
sono sempre le stesse. Questi sono i conti della serva, io parlo con molta semplicità, perché non sono
sicuramente all’altezza della signora Pinotti Loretta.
Comunque se sono centro e siamo in cinque a dividerceli è un conto, se siamo in tre è diverso, molto
semplicemente il concetto è questo.
A fronte di questa inevitabile e ineluttabile realtà, che potrà cambiare secondo me solamente se ci sarà una
svolta del Paese, quindi non a breve termine, quello che possiamo fare è limitare i danni cercando di
incrementare intanto il controllo sul territorio, evitando che gente ci crei ulteriori spese, come l’abbandono dei
rifiuti.
L’abbandono dei rifiuti è qualcosa che costa tanto in ordine economico, in ordine di immagine, in ordine di
soddisfazione dei nostri cittadini, che io metterei al primo posto. Una riflessione che ho fatto qualche tempo
fa: un conto è pagare salato e vedere pulito, e un conto è pagare salato e vedere disordine, questa è una
cosa che dobbiamo avere ben presente.
Fortunatamente abbiamo dei cittadini che stanno, secondo me, maturando molto anche sulla scia di un
Gruppo. Sapete bene che abbiamo il borgo verde, noi ci crediamo, sta lavorando molto bene.
Cittadini sempre più responsabili ma anche più esigenti. Io ricevo costantemente foto, immagini, messaggi
relativamente ad abbandoni, ma non solo, relativamente anche a escrementi di cani, fumo, incendi, questo
significa che c’è una sensibilità nuova che sta avanzando.
Quindi come risposta noi dobbiamo puntare sull’efficienza del servizio, sia attraverso il nostro gestore
principale che è Aprica, che attraverso cooperativa, chi lavora nelle isole ecologiche e chi lavora proprio
concretamente a vuotare i cestini, tanto per intenderci.
Un’altra cosa su cui mi sento di insistere, col Sindaco e con la Giunta ne abbiamo già parlato ampiamente, è
continuare il progetto videosorveglianza. Vorrei chiarire questo punto: non è che facciamo soldi, non è che si
incassi qui, qui bisogna portare a casa le spese. Perché se pensiamo a cosa costano l’investimento in ordine
di lavoro mio, dei Vigili, del Sindaco, della Giunta, dei Consiglieri, qui andiamo sotto, però non possiamo
mollare, perché se molliamo finisce come due mesi di assenza del borgo verde lungo l’argine di Portiolo,
abbiamo raccolto 50 sacchi di roba, questo è il senso pratico della cosa. Quindi dobbiamo insistere a costo
di fare dei sacrifici, questo almeno ci proteggerà da questa ondata incivile di… non voglio descrivere, sennò
divento maleducato.
Qui spezzo una lancia a favore dei nostri Vigili, che consapevoli dell’importanza di questo settore si sono
attivati con energia. Direi che in questo periodo hanno fatto veramente tanto, ma non solo su prescrizione
mia, o del Sindaco, o di chi occasionalmente ha potuto riscontrare abbandoni, ma sono andati anche di
persona a cercare nei sacchi tracce, a vedere, a scovare, a sanzionare chi non ha fatto il proprio dovere di
cittadino. Io non sono per i complimenti retorici, lo dico perché è vero e questo sta accadendo.
Cosa dire ancora? Io vorrei chiudere il mio intervento con anche qualche buona notizia.
Il Ministero delle Finanze, qui c’è scritto nella delibera comunque, in febbraio ci ha dato un nuovo elemento
di riflessione e di controllo sul nostro sistema di raccolta rifiuti, di tutti i Comuni d’Italia, si chiama fabbisogno
standard. Noi da questo rilevamento abbiamo riscontrato che a parte che siamo migliorati negli anni ma
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abbiamo un risparmio rispetto allo standard nazionale del 18 per cento, non è poco.
(Intervento fuori microfono)
In termini economici, esatto. Scusate, non l’ho detto ma è in termini economici, in soldi proprio.
Altra considerazione: siamo passati dall’82-83 per cento di raccolta differenziata all’86. Anche qui apro una
parentesi…
(Intervento fuori microfono)
Siamo passati dall’82-83 all’86 per cento di raccolta differenziata.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Purtroppo devo smentirti, perché ho firmato oggi: esattamente siamo all’86,8 per cento, quasi 87 per cento.
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Se tutti mi smentissero così…
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Per dire che siamo aumentati di un punto percentuale sicuramente. Questa è una buona notizia, bisogna
darle le buone notizie, proprio perché oggi ho firmato…
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Il Sindaco mi stupisce, perché me l’ha detto adesso. Io sono contento, è una buona notizia, mi fa piacere,
però caratterialmente questo ispira il mio senso agonistico, specialmente quando vedo che alcuni Comuni
sono al 91-92 per cento, questa è una cosa su cui bisogna lavorare.
Mi sono posto il problema di come lavorare su questo punto. Bisogna diminuire la frazione di indifferenziato,
questo è fondamentale, perché costa molto l’indifferenziato e per risolvere questo problema l’unico modo è
cultura, non c’è altro da fare, la cultura, la conoscenza, ampliamento della nostra campagna di cultura
ambientale, a partire dai bambini, ma i bambini secondo me sono lo strumento, i veri protagonisti di questa
campagna dovrebbero diventare gli anziani e gli adulti, perché secondo me i ragazzi e i bambini hanno già
capito come funziona.
Io non ho altro da aggiungere. Se ho dimenticato qualcosa sono qua.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Grazie, Assessore. Penso che sicuramente questo sia un buon Piano finanziario, perché un Paese che ha
l’86,8 per cento di differenziata non si applicherà un aumento sulla tariffa, nonostante la diminuzione
demografica di abitanti che abbiamo avuto dal 2018 al 2019, parlo di più di 100 unità, quindi utenze
diminuite, spese fisse sono rimaste uguali e sicuramente c’è stato un incremento della differenziata, ma
anche una leggera diminuzione della produzione di indifferenziato, sapete che è quello che costa.
Quindi tutto sommato la strada è giusta, considerando anche il nostro sistema di raccolta che non è un porta
a porta spinto ma è un sistema misto adattato proprio al nostro territorio. Penso che in questi anni abbiamo
fatto dei progressi. Naturalmente non bisogna gettare la spugna, perché come diceva l’Assessore sappiamo
che l’inciviltà regna ancora, la guardia non l’abbasseremo, però in senso agonistico, come diceva Antonio,
sicuramente il lavoro da fare è ancora tanto e bisogna sicuramente continuare con questo lavoro virtuoso
con il coinvolgimento delle scuole, anche tramite la nostra associazione “Borgo verde” e soprattutto con delle
dimostrazioni operative, come sono state fatte, perché le parole a volte contano fino a mezzogiorno, come si
suol dire, con dimostrazioni operative sul campo di tutela ambientale.
Penso che questo percorso sia iniziato già tanti anni fa nelle scuole, anche con l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Torresani si sta facendo un buon lavoro, e penso che l’obiettivo sia quello di ridurre quello che è
l’indifferenziato e di arrivare a una maggiore differenziazione e a una migliore comprensione dei cittadini, un
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miglior coinvolgimento su tutti i temi di politica riguardanti la tutela ambientale.
Marco Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Molto velocemente. Siete stati molto esaustivi. Sono contento per quello che avete ottenuto. E’ un po’ la
sintesi di quello che avete detto, il sistema ovviamente è stato tarato sul nostro territorio e sta dando i suoi
frutti, è un territorio vasto. L’indifferenziato sembra una roba strana ma a fare le buone azioni a volte ti
ricasca addosso in senso negativo, per cui azioni bellissime come quelle del “Borgo verde”, noi ci crediamo
quando si vanno a raccogliere i rifiuti sulle strade provinciali, oltre a raccogliere i rifiuti di gente incivile che li
abbandona e probabilmente sono anche extra muros va a incidere sulla quota indifferenziata che è quella
che può incide di più.
Non penso che con un territorio di questo tipo, se non si mettono in atto, e ringrazio appunto la volontà di
voler incentivare, è impossibile controllare tutto il territorio ma mettere in atto le azioni possibili per
quantomeno cercare di andare a colpire in modo più preciso possibile le persone incivili che abbandonano
sugli argini, sulle nostre strade, sulle nostre aree artigianali il materiale, sia l’unica via possibile.
Il rammarico è che abbiamo un territorio estremamente vasto. Ringrazio anch’io la Polizia locale per tutte
queste azioni nel nostro territorio, è grazie anche a loro se c’è questo tipo di sensibilità.
Speriamo che cambi un po’ a livello culturale in generale, perché i social permettono molto facilmente di
trasmettere con WathsApp le cose che non funzionano e quello che si vede per strada, però oltre a quello
che si mette sui social sarebbe importante avere la possibilità, primo, di raccoglierle e secondariamente che
ci fosse un forte potere coercitivo di chi becca qualcuno. Un cittadino che becca un altro fai anche…
bisognerebbe riuscire ad avere una norma che dà più forza anche a noi cittadini di far rispettare gli
atteggiamenti incivili da parte di altri.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Pastacci Alessandro.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Volevo chiedere un dato, perché non l’ho trovato nemmeno nel DUP: la popolazione al 2018. Perché nel
DUP è riportato il 2017.
(Intervento fuori microfono)
Infatti. So che l’anno scorso poi avevamo…
(Intervento fuori microfono)
Sì. Un’osservazione che abbiamo fatto anche l’anno scorso: è sicuramente il dato che è più preoccupante in
generale. Dopo quando farete la discussione del bilancio quello è un elemento sicuramente da tenere in
considerazione.
Però, visto che c’è l’analisi della TARI e del Piano finanziario per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, è
questo il dato che emerge in tutto e per tutto, praticamente si mantengono i costi ma il calo della popolazione
inizia a diventare abbastanza importante, perché ormai ha superato il 10 per cento rispetto al censimento, è
già andato oltre e questo è sicuramente un dato che deve far riflettere, perché di conseguenza da lì c’è tutto
un contorno in più: vuol dire che non si sono sviluppate nuove attività e quindi a questo non c’è nemmeno un
aiuto in quella parte che le attività possano andare ad incidere rispetto alla tariffa del singolo cittadino,
perché hanno comunque un costo superiore in proporzione al cittadino.
Questa è una valutazione generale, ma che forse è la riflessione più importante.
Per quanto riguarda il Piano finanziario volevo chiedere, perché mi è balzata agli occhi la voce dello
smaltimento dei rifiuti differenziati, che ha un valore significativo, perché sono circa 130.000 euro nel
previsionale 2018 e 136.000 nel 2019. Fondamentalmente i piani rifiuti sono impostati negli ultimi sette-otto
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anni in questo modo, il sistema si è un po’ assestato su questo tipo di modello, è un modello che diversi
stanno mettendo in discussione rispetto soprattutto al ciclo della differenziata, perché poi di gestori falliti se
ne vedono pochi, gestori che distribuiscono utili se ne vedono diversi, a parte Aprica ma lo vediamo anche
con gli altri gruppi che operano nella provincia quando andiamo a guardare i loro bilanci diciamo che ci sono
delle redistribuzioni dei dividendi che sono abbastanza interessanti, se ne discuteva anche oggi sui giornali
locali.
Quindi, probabilmente, nel rapporto con il gestore alcuni elementi di confronto anche su questo tema ci
possono essere, perché per i gestori questi sono sempre conti tiratissimi, che non si possono assolutamente
toccare, perché altrimenti non si riescono a fare i servizi, poi i cittadini hanno i rifiuti davanti a casa, quindi si
evocano degli scenari dell’altro mondo; dall’altra parte sul discorso, per esempio, della raccolta e dello
smaltimento della differenziata esistono dei casi in Italia che forse bisogna rivalutare molto di più, cioè sui
consorzi di smaltimento, sull’acquisizione del materiale da riciclare con apporti praticamente quasi o pari allo
zero, perché comunque loro non sono riciclatori, quelli che attualmente fanno l’attività di raccolta e poi di
smaltimento. Quindi sono dei temi che sarebbe interessante che venissero affiancati naturalmente ai temi
che dicevate della cultura del singolo cittadino, che quello lì è un tema centrale, che però difficilmente andrà
ad incidere così fortemente sulla questione dei costi. Potremmo aumentare sulla cultura dall’86,8 arrivare al
91, al 92, al 93, però a quel punto ci troveremo a riguardare quei Piani finanziari e non saranno tanto variati
da questo Piano finanziario, questo è il tema.
Tutta la filiera della gestione del rifiuto oggi probabilmente necessita di uno sguardo diverso, che però
quando nella Pubblica Amministrazione si pensa ad un modello differente dal pensarlo all’individuarlo e al
metterlo in pratica passano altri dieci anni, più o meno, sette-otto, a meno che non intervenga una norma
che dice “signori, da domani fate così”. Se non interviene una norma che dà un indirizzo ben preciso e
abbastanza coercitivo, sta nello stimolo, nello spunto, nella voglia di guardare e iniziare a rileggere tutto
questo sistema.
Io questo invito lo faccio, perché effettivamente delle esperienze interessanti ci sono, soprattutto
considerando che non siamo un Comune che ha un aumento di popolazione, quindi a maggior ragione
questo quadro più di tanto non verrà modificato se rimaniamo con questo tipo di modello.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Volevo solo dire sicuramente è un’osservazione pertinente questa, e giustamente l’osservazione è ancora
più pertinente quando Alessandro Pastacci dice “cominci a pensare una cosa per cambiarla, ci vogliono dieci
anni per metterla in pratica, con mille regole e impedimenti, e quando la metti in pratica ci sono sistemi
innovativi che ti portano, sei sempre in ritardo”.
Sicuramente le esperienze ce le abbiamo virtuose anche in provincia di Mantova, addirittura Comuni come
quello di Rodigo che hanno avuto la possibilità di farlo a livello comunale, ma sappiamo tutti che abbiamo dei
vincoli noi in personale, in assunzioni, in acquisti di camion, quindi di mezzi, di attrezzature, e sicuramente il
dato importante che dobbiamo tenere in considerazione è che i costi che citava prima Alessandro Pastacci
sono costi di raccolta. Perché sono alti nel nostro territorio i costi di raccolta? Perché è un territorio vasto,
abbiamo 120 chilometri di strade, per dire, e tu il porta a porta lo devi garantire a tutti i cittadini. E’ per
questo, come diceva Marco Giavazzi prima, che abbiamo cercato di adattare un sistema misto. Pensate se
dovevamo mandare un camion in tutto il nostro territorio così vasto per l’umido due volte alla settimana e
magari una volta alla settimana. Quindi il discorso è anche questo. Con questo sistema qui questi costi fissi
è impossibile abbatterli, perché sono costi di trasporto.
Però concordo sul fatto che ci sono sistemi più efficaci che sicuramente danno un tornaconto maggiore a
quello che è la comunità e quindi anche il Comune, ma spesso - è un dato di fatto - sei impossibilitato ad
oggi nell’attuazione, parlo di singolo Comune, poi se andiamo sul Consorzio dei Comuni è un altro discorso,
sei impossibilitato per le norme che ti impediscono a volte di poterlo fare. Se andiamo alla storia di Rodigo
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quando aveva il problema dei voucher, sappiamo, tutto molto complicato, sicuramente è riuscito però
nell’operazione con vari incidenti di percorso. Ma lo so anch’io che se potessi assumere un operaio,
prendere un camion e andare a fare il porta a porta della plastica o del vetro ci vuole poco, e darei
occupazione, lavoro, risparmio e tutto il resto.
Il ragionamento è giusto, le osservazioni sono giuste, e sicuramente questo è un argomento che va
ripensato, va riadeguato, ma sicuramente ci vogliono anche le norme e il nostro compito è fare da pungolo
affinché ci diano una mano in questo, perché ad oggi le norme hanno dato sempre una grossa mano a
queste multiutility, che come diceva Alessandro Pastacci gli utili li hanno fatti e li fanno.
Antonio Bernardelli.
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Tu mi hai anticipato, Roberto. Comunque colgo con attenzione e con tutto il rispetto l’osservazione di
Alessandro, che trovo perfettamente pertinente.
Aggiungo solo le parole di Roberto: siamo in un sistema economico indirizzato in una direzione, volto da una
parte sola.
Un po’ le norme, un po’ difficoltà contingenti che un piccolo Comune come noi deve affrontare, le idee
potrebbero essere tante.
Io prenderei spunto solamente dai compattatori: li abbiamo presi fuori. Se noi riuscissimo a gestire quello e
ricavarne dei fondi sarebbe ovviamente una diminuzione per le tasse che dobbiamo applicare ai nostri
cittadini, ma questo è improponibile, per noi non è possibile farlo.
Questo oggetto potrebbe essere riproposto per le lattine, per le bottiglie di vetro, potrebbe essere riproposto
per il ferro, per molti altri generi di rifiuti che gravano sulle nostre spalle, però è molto difficile dal punto di
vista pratico, molto. Però l’obiezione è corretta, niente da dire.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Mazzali.

MAZZALI ROBERTO (Lista San Benedetto Po in Movimento) - La spesa del servizio raccolta e gestione
dei rifiuti (1 milione di euro circa) viene ripartito tra i cittadini al fine di produrre un gettito in grado di garantire
l'intero costo, a fronte di un continuo spopolamento demografico che da giugno 2016 ad oggi ha evidenziato
un calo del 10% in termini di contribuenti effettivi,si presume che la TARI sia destinata ad aumentare nei
prossimi anni. Il messaggio dell' amministrazione per sensibilizzare i cittadini verso una politica ambientale
sostenibile ; casetta dell'acqua, casette per la raccolta di plastica e lattine.... hanno avuto un ottimo
riscontro, quindi il cittadino ha recepito e dimostrato un grado di attenzione verso i temi ambientali e per
questo andrebbe riconosciuto un minor costo sulla tassa rifiuti .Lo stesso cittadino oggi attento e partecipe
lo scorso anno si e' visto aumentare dell'8% la tassa rifiuti. Questo aumento e' stato imposto e motivato per
far fronte ad una crescita costante del rifiuto indifferenziato, faccio notare che ancora oggi si raccolgono
quantità importanti di " INGOMBRANTI" stipati in cassoni all' interno del centro di raccolta, dove nei cassoni
troviamo legno, ferro, fibre tessili, plastica, gomma ecc.... qui si potrebbe veramente differenziare e
recuperare costi!!!!! Il contratto sottoscritto anni fa' con APRICA certo non aiuta e non permette nessuna
possibilità di manovra al fine di calmierare i costi.
Stiamo assistendo inoltre al continua abbandono dei rifiuti per strada, e' una cosa gravissima !!!! spero si
possa attivare telecamere al fine di arginare questo fenomeno e identificare i colpevoli.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
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L’aumento degli ingombranti e il calo degli abitanti, perché avevamo avuto una diminuzione di 177 persone,
quindi calo di utenti.
(Intervento fuori microfono)
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Roberto, scusa se ti interrompo. Sicuramente aumenta il rifiuto, perché diminuisce il numero di utenze di
abitanti e di conseguenza anche nel conteggio.
Sai, purtroppo, ahimè, perché è un dato di fatto, quante case vengono svuotate e portano tutto in isola
ecologica? E il discorso differenziazione bisognerebbe farlo prima di portarla, perché là logicamente
l’operatore ti dice “ingombranti”, perché se c’è un armadio con dentro un po’ di ferro va tutto e non hai la
possibilità perché quando è là è già rifiuto. E’ prima di portarlo che bisognerebbe… questa è una questione
anche di educazione.
Però se parliamo di costi, i costi fissi a San Benedetto ce li abbiamo alti per i motivi che dicevo prima, è la
caratteristica del nostro Comune. Se vuoi contrarre i costi, perché hai dei costi molto alti sul porta a porta,
devi tirar via il servizio porta a porta di vetro, carta e plastica e ritornare ai cassonetti, con tutti le
problematiche che avevamo prima, perché il trasporto costa tanto. Scusa se ti ho interrotto.
(Intervento fuori microfono)
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Magari Antonio Bernardelli su questo argomento sarà più esaustivo di me. Sicuramente il discorso
fototrappole telecamere funziona - poi vi darà anche il numero di sanzioni fatte, funziona -, sapete che
proprio in Consiglio comunale abbiamo aumentato le sanzioni e le abbiamo portato a 450 euro, appena
appena si paga, perché è stato deciso di prenderle a noleggio, perché sapete tutti che se le acquisti poi la
tecnologia continua, il discorso che si faceva prima, quindi non ha senso, ci vuole personale specializzato,
perché c’è tutta una normativa, la Polizia locale che deve identificare, deve chiamare il trasgressore,
abbiamo un impegno da parte del personale che se consideriamo tutto anche l’anno scorso con le sanzioni
fatte appena appena costo-beneficio abbiamo fatto 60, come si suol dire, però hai dato un segno importante.
Qualche miglioramento c’è stato nelle zone critiche, perché ormai abbiamo monitorato tutto il territorio grazie
anche alle segnalazioni che ci fanno gli amici del “Borgo verde”. Quest’anno, una volta approvato il bilancio,
avremo la possibilità ancora di avere un po’ di soldini da mettere, faremo ancora un’operazione di 6-7 mesi.
Antonio che segue di persona, e lo voglio ringraziare proprio qui in Consiglio comunale perché si sostituisce
a volte parzialmente alla Polizia locale, ma in senso operativo, nel posizionare, nel fare, nel seguire. Dopo
abbiamo anche il problema che, come succede per le gabbie delle nutrie che ce le vanno a distruggere,
succede anche per le fototrappole se si accorgono che c’è la telecamera. Quindi abbiamo una serie di
problematiche che non sono di facile soluzione.
Comunque grazie Antonio per quello che hai fatto e stai facendo. Se vuoi dire due parole tu al riguardo mi fa
piacere.
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Come ha detto Roberto, arriveremo a un nuovo programma di posizionamento. Noi ci siamo affidati e ci
affideremo, come abbiamo già fatto, a una ditta seria, che oltre a darci macchine buone, perché questo
conta molto, è in grado di fare sempre quello che le indicazioni che do io o i Vigili siano di pronta esecuzione.
Come si diceva, non si fanno soldi con le fototrappole però si pone un bell’ostacolo a questi incivili.
Devo dire che in due cicli che abbiamo fatto di questi progetti le cose sono migliorate. Io ho fatto più
esperienza, i Vigili anche, abbiamo imparato molto e abbiamo anche imparato a conoscere bene il territorio.
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Come si diceva, non è posizionarla lì che conta, c’è tutta una procedura e le fototrappole vanno poi
sorvegliate quotidianamente: bisogna passare di lì, vedere se ci sono i rifiuti, mandare delle foto, segnalare,
perché i Vigili devono sapere e poi chiedere al gestore di andare a prendere la scheda, cambiarla, io ne ho
cambiate, consegnate a chi può vederle, perché io non posso vedere, solo la Polizia locale può vedere
queste immagini.
E’ un lavoro lungo e impegnativo, però è veramente fastidioso per questo incivile. Io ho visto che dove
abbiamo posizionato l’anno scorso quest’anno attacca poco. Purtroppo questi soggetti sono incurabili e sono
sempre delle persone, io non ne capisco fino in fondo, che cambiano posizione.
Do qualche chicca. Per esempio, in via Fraccana è stato trovato un sacco, mai trovato un sacco in via
Fraccana, qualcuno è passato di lì apposta. Per andare a Brede ce ne sono due in un fosso. Cambiano
posto questi maledetti.
Se voi andate sull’argine, perché poi si riconoscono le tipologie di questi soggetti, c’è quello che
quotidianamente butta una borsina, butta un giorno qui, qui, qui, tutti i giorni.
(Intervento fuori microfono)
Sì, secondo me c’è qualcosa di patologico sotto.
(Intervento fuori microfono)
Lì il gioco è difficile.
Un’altra cosa a cui prima si è accennato: il fatto di coinvolgere una ditta esterna che fa questo servizio è
anche funzionale al fatto che ci sono anche i furbi. Abbiamo subìto con la scorsa buttata una distruzione di
una telecamera con furto in due posti diversi, uno in campagna e uno in paese, questo è storia.
Se avessimo dovuto sostituirle noi campa cavallo, sarebbe stato un danno erariale ma poi avrebbe rallentato
l’operazione, invece una ditta specializzata, assicurata, ha cambiato immediatamente l’oggetto.
E’ impegnativo. Però, come dicevo all’inizio del mio intervento, ritengo che sia assolutamente necessario,
come penso che abbia anche proposto Roberto Mazzali, che si continui; noi lo facciamo con la consueta
decisione. Abbiamo anche dei Vigili della Polizia locale che ci tiene, per cui mi sento anche più forte questa
volta. Grazie.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Alessandro Pastacci.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Io no non mi riferivo al modello Rodigo. Rodigo ha sperimentato un suo approccio. Diciamo che non è così
semplice da replicare. Probabilmente su alcune iniziative che sono state prese e che poi ha portato avanti
non so se poi tutte le strutture dei Comuni avrebbero consentito.
Lui lo ha gestito, non so se lo stia gestendo ancora in quel modo, però io mi riferivo più che altro, quindi non
voglio esprimere assolutamente nessun tipo di giudizio sul modello Rodigo, ma più che altro, a parte la
negoziazione con l’operatore, perché poi è sempre più diffusa, anzi la norma prevedeva che non ci fosse la
gestione in economia quasi addirittura, poi lì si è rotto un meccanismo che con le sentenze ha riportato
all’attenzione il fatto che il Comune potesse gestire o che gestisse lui, si è riaperto un dibattito con un po’ di
sentenze che sono uscite sul suo caso e su qualcun altro in Italia.
Però il fatto che l’operatore sia un operatore specializzato forse ci sta sempre di più, perché c’è la
complessità delle norme, la sicurezza dei mezzi, quindi il Comune fa anche più fatica a seguirlo, degli
operatori. Probabilmente è il confronto con questi operatori, che quando poi diventano troppo grandi il
confronto diventa anche molto difficile su tutti i temi. Poi quando vai a vedere i loro bilanci, ritorno sempre lì
alla fine, dici “però hai fatto l’utile”, è probabilmente una marginalità diversa. Questa attenzione c’è
sull’acqua, ma meno sui rifiuti rispetto all’operato dei gestori, perché questo è un dato: c’è una grandissima
attenzione sui modelli di gestione dell’acqua del ciclo idrico integrato, adesso forse cambierà ulteriormente la
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norma che va ancora di più nella direzione dei Comuni e così via ma meno sul discorso dei rifiuti. Quindi da
lì ci sta uno spazio di grande autonomia lasciato ai singoli Enti con questi operatori, che è una forza ma è
anche una grande debolezza, perché se singolarmente tutti devono avere a che fare con un grande è più
difficile che tanti piccoli messi insieme abbiano a che fare con un grande, sarebbe un pochino più semplice.
Quindi il tema era più che altro rivolto a quelle esperienze, le prime sono nate in Veneto, nella zona di
Treviso e così via, dei consorzi collegati ai Comuni di riciclo dei materiali legati ai soggetti che facevano la
raccolta, quindi è lì che si è innescato un abbattimento importante dello smaltimento del rifiuto differenziato.
Secondo me, quelle esperienze, che ormai qualcuna è già datata, non sono state così fortemente replicate.
Anche perché i grandi gestori non ne hanno la convenienza a farlo, perché vorrebbe dire impiantare dei
processi anche industriali di un certo tipo. Probabilmente un Gruppo di Enti, non un singolo comune,
coprendo un’area territoriale potrebbe pensare invece a dei progetti anche di sviluppo che possono portare a
sviluppare anche delle unità di attività e di impresa di un certo tipo. Da questo punto di vista nulla è
impossibile, perché in Italia, per esempio, sulla mobilità ci sono casi di tutti i tipi. Allora uno dice: ma come?
La città di Vicenza, per esempio, ha un solo gestore che distribuisce le merci all’interno della città, perché ha
organizzato le piattaforme esterne. Uno dice: è impossibile in una città. No, è possibile, perché
quell’esperienza esiste. E’ difficilmente replicabile, nel senso che bisogna avere la volontà di replicarla. Altre
città ci hanno provato e non ci sono riuscite per una serie anche di pressioni varie di soggetti, di operatori
che invece vogliono poi ognuno fare quello che vuole.
La norma non impone un determinato modello e quindi salviamoci tutti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) e in particolare la tassa
rifiuti (TARI) a norma dell’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013;
Considerato che la tassa rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell’utilizzatore;
Precisato che il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che “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’art. 15 del D.Lgs. 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 norma vigente”;
Appurato che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilate
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come disciplinato dal comma 651 del citato art. 1 della L.
147/2013;
Visto il comma 683 del suindicato art. 1 della Legge 147/2013 che prevede “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
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soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia....”;
Atteso che:
· dal 2019 è prevista la possibilità di dar corso agli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e
degli enti locali, come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2019 (LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145);
· la suddetta opzione è sempre stata applicata alla TARI, tributo per il quale già in passato era
possibile apportare variazioni in aumento;
· con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 viene differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019. Il termine è stato poi prorogato
al 31/03/2019, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella
seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL);
· viene prorogata anche per il 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in
base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e
al tipo di attività svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato) legge di bilancio 2019 art. 1 comma 1093;
· dal 2019 il Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle
risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine, per supportare gli enti, il Dipartimento delle Finanze ha
pubblicato in data 14/02/2019 l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”. I fabbisogni standard costituiscono
sostanzialmente un paradigma di confronto utile a valutare l'andamento della gestione del servizio,
senza in alcun modo alterare il sistema di determinazione dei costi del servizio di gestione tributi;
· con deliberazione di C.C. n. 8 del 06/02/2018 è stato approvato il piano finanziario contestualmente
alle tariffe per l'anno 2018;
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dal Comune quale gestore
del servizio, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione urbana per l’anno 2019
da coprire al 100% con il gettito del tributo in argomento ammonta a complessivi euro 940.301,71
(esclusa addizionale provinciale);
Valutato che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla parte
fissa del tributo sono quantificabili in euro 375.377,85 mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile
sono quantificabili in euro 564.923,86;
Esaminate le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per il
2019 aggiornate all'annualità 2016 dalle quali si evince che:
· il costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti ammonta ad euro
294,64;
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· sul 2016 il totale dei rifiuti gestiti dal Comune di San Benedetto Po corrisponde a tonnellate
3902,01, il che determina un costo stimato complessivo di euro 1.149.688,23 (--> kg 3902,01 x euro
294,64);
Dato atto che:
· i rifiuti gestiti negli anni 2017 e 2018 sono quantificati rispettivamente in tonnellate 3.592,12 e
tonnellate 3.982,49 (come da inserimento su Orso - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale);
· il sistema di raccolta dei rifiuti adottato dal Comune di San Benedetto Po prevede un piano
finanziario di € 940.301,71 e rientra nei costi stabiliti dai fabbisogni standard con una riduzione del
18,21 pari ad € 209.386,52 rispetto alla base di calcolo di € 1.149.688,23;
Ritenuto di applicare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe:
- Utenze domestiche
• Parte fissa – coefficiente area nord previsto dalla tabella 1 allegata al DPR 158 del 27.4.1999
• Parte variabile – coefficiente medio previsto dalla tabella 2 allegate al DPR 158 del 27.4.1999
- Utenze non domestiche applicazione dei coefficienti di produzione nella misura minima previsti dalla
tabella 3a allegata al DPR 158 del 27.4.1999 sia per la quota fissa che per la quota variabile, ad
eccezione delle seguenti categorie:
• Categoria 6 massimo Q. Variabile
• Categoria 11 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 12 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 13 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 14 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 17 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 18 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 20 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
• Categoria 21 massimo Q. Variabile
• Categoria 30 massimo Q. Fissa e Q. Variabile
Al fine di mitigare gli aumenti delle categorie con maggiore potenzialità di produzione di rifiuti,
limitatamente alle seguenti categorie, saranno applicati (come già avvenuto anche negli anni passati)
dei coefficienti sperimentali sulla parte variabile e come previsto dal regolamento:
CATEG.

DESCRIZIONE

22

RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE, PUB
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

27
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Considerato che i costi del servizio non hanno subito rilevanti flessioni rispetto all'annualità precedente
e che si intende, pertanto, confermare le tariffe già vigenti anche per il 2019 e che è possibile applicare
al piano finanziario ;
Sottolineato che l'attuale software in uso per la gestione del tributo acquisisce automaticamente
dall'anagrafe comunale, per le utenze domestiche, il numero di componenti il nucleo anagrafico;
Precisato che, per ragioni meramente tecniche, nei casi in cui il nucleo subisca variazioni in aumento o
in diminuzione la tariffa esposta in bolletta non è quella indicata nella presente delibera, bensì una
tariffa media. Tuttavia, i calcoli sono correttamente eseguiti avvalendosi delle tariffe deliberate, in base
al numero di componenti ed al periodo d'occupazione;
Dato atto che, in base al gettito TARI 2018, il riparto dei costi tra utenze domestiche e utenze non
domestiche, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 27.04.1999, n. 158, è stato individuato per la quota
fissa nel 51,89% per le utenze domestiche e nel 48,11% per le utenze non domestiche e per la quota
variabile del 69,90% per le utenze domestiche e nel 30,01% per le utenze non domestiche;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 4 (Lista Consenso
Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in Movimento);

DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dando atto che la copertura
del costo per il 2019 è calcolata al 100% - allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che nel piano finanziario è compresa la quota di € 81.000,00 di fondo crediti di dubbia
esigibilità (quota del 85% dell’importo presunto che si iscriverà a ruolo coattivo di circa € 95.300,00)
3) di confermare per l'anno 2019 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) nella seguente misura:
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE
DOMESTICHE
n. comp.

Quota variabile
euro/anno
2018

Quota fissa
superficie
euro/mq
2018

Quota variabile
euro/anno
2019

Quota fissa
superficie
euro/mq
2019

1

70,2587

0,2542

70,2587

0,2542
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2
3
4
5
6

160,5913
205,7576
260,9608
326,2010
376,3858

0,2986
0,3336
0,3622
0,3908
0,4130

160,5913
205,7576
260,9608
326,2010
376,3858

0,2986
0,3336
0,3622
0,3908
0,4130

UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE NON
DOMESTICHE TOT.
TARIFFA 2018

QUOTA
FISSA
2019

QUOTA
VARIABILE
2019

TOT. TARIFFA
2019

TOTALE – SUPERF.
EURO/MQ

TOTALE –
SUPERF.
EURO/ MQ

TOTALE –
SUPERF.
EURO/MQ

TOTALE –
SUPERF.
EURO/MQ

CAT.

DESCRIZIONE

1

MUSEI, BIBLIOTECHE,
SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO

0,9412

0,2363

0,7049

0,9412

CINEMATOGRAFI E
TEATRI

0,7154

0,1772

0,5382

0,7154

AUTORIMESSE E
MAGAZZINI SENZA
ALCUNA VENDITA
DIRETTA

1,2039

0,3013

0,9026

1,2039

CAMPEGGI,
DISTRIBUTORI
CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI

1,7921

0,4490

1,3431

1,7921

5

STABILIMENTI BALNEARI

0,8917

0,2244

0,6673

0,8917

6

ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI

1,1077

0,2008

0,9069

1,1077

7

ALBERGHI CON
RISTORANTE

2,8256

0,7089

2,1167

2,8256

8

ALBERGHI SENZA
RISTORANTE

2,2288

0,5612

1,6676

2,2288

9

CASE DI CURA E RIPOSO

2,3528

0,5907

1,7621

2,3528

2
3

4
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10

OSPEDALI

2,5285

0,6320

1,8965

2,5285

11

UFFICI, AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI

3,5733

0,8979

2,6754

3,5733

12

BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

1,4412

0,3603

1,0809

1,4412

13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
ECC.

3,3149

0,8329

2,4820

3,3149

14

EDICOLA, FARMACIA,
TABACCAIO,
PLURILICENZE

4,2395

1,0633

3,1762

4,2395

15

NEGOZI PARTICOLARI
QUALI FILATELIA, TENDE
E TESSUTI, ECC

1,4117

0,3544

1,0573

1,4117

16

BANCHI DI MERCATO
BENI DUREVOLI

2,5599

0,6439

1,9160

2,5599

17

ATTIVITA' ARTIGIANALI
TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, ECC

3,4788

0,8743

2,6045

3,4788

18

ATTIVITA' ARTIGIANALI
TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, ECC.

2,4308

0,6085

1,8223

2,4308

19

CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

2,5672

0,6439

1,9233

2,5672

20

ATTIVITA' INDUSTRIALI
CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

2,1617

0,5435

1,6182

2,1617

2,2396

0,3249

1,9147

2,2396

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI
22

RISTORANTI,
TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE, PUB,

7,5733

3,2904

4,2829

7,5733

23

MENSE, BIRRERIE,
AMBURGHERIE

11,4135

2,8650

8,5485

11,4135

24

BAR, CAFFE',
PASTICCERIA

9,3105

2,3393

6,9712

9,3105
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25

SUPERMERCATO

4,7498

1,1933

3,5565

4,7498

26

PLURILICENZE
ALIMENTARI E/O MISTE

3,6221

0,9097

2,7124

3,6221

27

ORTOFRUTTA,
PESCHERIE, FIORI E
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

8,4389

4,2355

4,2034

8,4389

28 IPERMERCATI DI GENERI
MISTI

3,6813

0,9215

2,7598

3,6813

29

BANCHI DI MERCATO
GENERI ALIMENTARI

8,2458

2,0675

6,1783

8,2458

30

DISCOTECHE, NIGHT
CLUB

4,5037

1,1282

3,3755

4,5037

4) di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale
sulla tassa rifiuti (TARI);
5) di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per
cento come stabilito della Delibera della Giunta Provinciale di Mantova n. 161 del 28/11/2014 che ha
introdotto l'aliquota unica su tutto il territorio della provincia di Mantova;
6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art, 13,
comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma.
7) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto
Po - Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9
votanti, astenuti n. 4 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San
Benedetto Po in Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE di SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Affidamento Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di San Benedetto Po (MN)
AGGIORNAMENTO ISTAT:
PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 - PREVISIONE

NOLEGGI E FORNITURE

RAPPORTI SPAZZAMENTO GESTIONE
RACCOLTA
CON
MECCANICO E CENTRO DI
RACCOLTA STRADALE
PORTA A PORTA
L'UTENZA
MANUALE
RACCOLTA

1

SERVIZIO DI RACCOLTA ANNUALE DEI RIFIUTI

2,5%
prezzo unitario
compreso oneri (iva
esclusa)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

0,1%

0,0%

0,0%

0,9%

2018-2019

1,5%

% costi della
sicurezza

importo totale
annuo
(iva esclusa)

importo
aggiudicazione
(esclusa iva)

importo costi
della sicurezza
(iva esclusa)

importo totale
annuale
(iva compresa)

Tipo di costo

Unità di misura

quantità

raccolta settimanale della frazione secca con cassonetti stradali con apertura ridotta, chiusura e sistema di
riconoscimento utenti, sono compresi lo svuotamento, il trasporto del rifiuto e il lavaggio del cassonetto: 102
CASSONETTI

a misura

n. raccolte / anno

52

€

1.134,77

2,0%

€

59.008,02 €

57.831,22 €

1.176,80

10%

€

64.908,82

raccolta settimanale da metà settembre a metà maggo e bisettimanale da metà maggio a metà settembre della
frazione umida con cassonetti stradali con apertura ridotta, chiusura e sistema di riconoscimento utenti, sono
compresi lo svuotamento, il trasporto del rifiuto e il lavaggio del cassonetto: 102 CASSONETTI

a misura

n. raccolte / anno

70

€

1.354,17

2,0%

€

94.792,00 €

92.924,18 €

1.867,82

10%

€

104.271,20

raccolta ingombranti a domicilio a chiamata, compreso il numero verde

a corpo

mese

12

€

580,66

4,6%

€

6.967,95 €

6.644,44 €

323,51

10%

€

7.664,75

raccolta porta a porta quindicinale della carta/cartone tetrapack
raccolta porta a porta quindicinale vetro e lattine
raccolta porta a porta quindicinale della plastica
raccolta porta a porta delle fascine di arbusti

a misura
a misura
a misura
a misura

n. raccolte / anno
n. raccolte / anno
n. raccolte / anno
n. raccolte / anno

26
26
26
12

€
€
€
€

1.037,62
1.037,62
1.037,62
971,83

4,9%
4,9%
4,9%
5,0%

€
€
€
€

26.978,00
26.978,00
26.978,00
11.661,93

€
€
€
€

1.328,15
1.328,15
1.328,15
583,10

10%
10%
10%
10%

€
€
€
€

29.675,80
29.675,80
29.675,80
12.828,12

Gestione integrata del centro raccolta multimateriale, comprende tutte le attività di custudia, raccolta e di servizio
presso il centro, i trasporti dei rifiuti dal centro di raccolta ai siti di conferimento, il noleggio dei cassoni necessari
per la raccolta delle diverse frazioni riciclabili

a corpo

mese

12

€

7.887,38

5,0%

€

94.648,50 €

89.916,08 €

4.732,43

10%

€

104.113,35

Spazzamento meccanico e manuale delle strade e spazi pubblici. Comprende lo spazzamento manuale compresi i
festivi degli spazi e luoghi pubblici, la raccolta dei rifiuti abbandonati, lo spazzamento meccanico settimanale e a
chiamata, la pulizia e la raccolta differenziata settimanale del mercato comunale

a corpo

mese

12

€

6.724,00

10,0%

€

80.688,00 €

72.619,20 €

8.068,80

10%

€

88.756,80

Sistema informativo per la gestione integrata dei dati relativi i conferimenti dei rifiuti delle varie tipologie di utenze.

a corpo

anno

1

€

1.640,00

0%

€

1.640,00 €

1.640,00 €

-

22%

€

2.000,80

Campagna annuale di educazione ambientale

a corpo

anno

1

€

1.640,00

0%

€

1.640,00 €

1.640,00 €

-

22%

€

2.000,80

noleggio cassonetto stradale con annesso dispositivo per il controllo del conferimento della frazione secca
compreso l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia programmata e servizio di pronto intervento
per riparazione guasti e mal funzionamenti

a misura

n. cassonetti

102

€

328,82

1%

€

33.539,64 €

33.204,24 €

335,40

10%

€

36.893,60

noleggio cassonetto stradale con annesso dispositivo per il controllo del conferimento della frazione umida
compreso l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia programmata e servizio di pronto intervento
per riparazione guasti e mal funzionamenti

a misura

n. cassonetti

102

€

246,62

1%

€

25.154,73 €

24.903,18 €

251,55

10%

€

27.670,20

Fornitura e consegna a domicilio kit per il compostaggio domestico a richiesta

a misura

n°

50

€

20,60

2,0%

€

1.030,13 €

1.009,52 €

20,60

22%

€

1.256,75

€

491.704,89 €

470.360,45 €

21.344,44

€

541.392,60

TOTALE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
LANFREDI FLORINDO il 29/11/2018 10:01:43 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA: 2018 / 547 del 29/11/2018
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€
€
€
€

25.649,85
25.649,85
25.649,85
11.078,83

Iva

COMUNE di SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Affidamento Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di San Benedetto Po (MN)
AGGIORNAMENTO ISTAT:
PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 - PREVISIONE
2

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO ANNUALE DEI RIFIUTI

2,5%
prezzo unitario (iva
esclusa)

quantità

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

0,1%

0,0%

0,0%

0,9%

2018-2019

1,5%

% costi della
sicurezza

importo totale
annuo
(iva esclusa)

importo
aggiudicazione
(esclusa iva)

importo costi
della sicurezza
(iva esclusa)

importo totale
annuale
(iva compresa)

tipo costo

Unità di misura

Iva

a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura
a misura

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

tipo costo

Unità di misura

quantità

a misura

n°

3900

€

4,00

0%

€

15.600,00 €

15.600,00

22%

€

19.032,00

n°
n°
n°

contenitori riutilizzabili per la raccolta porta a porta di carta e cartone

a misura
a misura
a misura
a misura

n°

3900
4000
3900
3900

€
€
€
€

4,00
4,00
8,00
8,00

0%
0%
0%
0%

€
€
€
€

15.600,00
16.000,00
31.200,00
31.200,00

€
€
€
€

15.600,00
15.600,00
31.200,00
31.200,00

22%
22%
22%
22%

€
€
€
€

19.032,00
19.520,00
38.064,00
38.064,00

sacchi a perdere per la raccolta porta a porta della plastica, confezioni da 50 pz.

a misura

n°

4000

€

4,00

0%

€

16.000,00 €

15.600,00

22%

€

19.520,00

Campagna informativa avvio del nuovo servizio e distribuzione chiavi e contenitori agli utenti
Interventi supplementari presso il centro di raccolta differenziata
Contenitori per utenze non domestiche acquistate
Kit compostaggio domestico supplementari
TOTALE

a corpo
a corpo
a corpo
a misura

cad
cad
cad
cad

1
1
1
250

€
€
€
€

6.400,00
12.430,00
4.236,10
20,10

0%
0%
0%
0%

€
€
€
€
€

6.400,00
12.430,00
4.236,10
5.025,00
152.891,10

22%
22%
22%
22%

€
€
€
€
€

7.808,00
15.164,60
5.168,04
6.130,50
187.503,14

Unità di misura

quantità

mesi
%
mensile

120
8,00%
12

Unità di misura

quantità

Smaltimenti rifiuti presso siti individuati dalla ditta concorrente
frazione umida
ingombranti
rifiuti vegetali compostabili
pile esauste
farmaci scaduti
toner
pneumatici
t/f
inerti
terre di spazzamento
rifiuti metallici
legname
accumulatori
oli vegetali
oli minerali
lampade a scarica - circuito raee
frigoriferi/frigocongelatori - circuito raee
componenti elettronici - circuito raee
carta cartone tetrapak
plastica e polistirolo
vetro e lattine
TOTALI

INVESTIMENTI INIZIALE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
chiavi personalizzate per apertura cassonetti del secco e dell'umido, con riconoscimento utenti e per controllo
utilizzo
pattumiere per la frazione umida
sacchetti biodegradabili per la frazione umida, confezione da 50 pz.
contenitori rigidi riutilizzabili per la raccolta porta a porta di vetro e lattine

3

QUOTA ANNUALE COSTANTE DI AMMORTAMENTO INVESTIMENTI
durata
interesse
rata

SERVIZI E FORNITURE AGGIUNTIVE SVOLTE A CONSUNTIVO

SERVIZI AGGIUNTIVI

4

fisso
costante

500.000,00
210.000,00
1.220.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
8.000,00
4.500,00
130.000,00
70.000,00
30.000,00
120.000,00
3.000,00
2.000,00
350.000,00
250.000,00
350.000,00

prezzo unitario (iva
esclusa)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

% costi della
sicurezza

prezzo unitario (iva
esclusa)

% costi della
sicurezza

€ 1.864,70

0%

prezzo unitario (iva
esclusa)

% costi della
sicurezza

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

7.542,48

0,0%

€

Fornitura chiavi elettroniche
Fornitura bidoni carrellati supplementari 240 LT
Trasporto
sacchi a perdere per la raccolta porta a porta della plastica, confezioni da 50 pz.
sacchetti biodegradabili per la frazione umida, confezione da 50 pz.
Trasporto sacchi in plastica e materbi
TOTALE

a misura
a misura
a corpo
a misura
a misura
a corpo

n°
n°
n°
n°
n°
n°

200
20
1
100
100
1

€
€
€
€
€
€

4,10
40,00
180,00
4,10
4,10
-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

€
€
€
€
€
€
€

2/3

6.400,00
12.430,00
4.236,10
5.025,00
153.691,10

€
€
€
€
€

importo
aggiudicazione
(esclusa iva)

22.376,37 €

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

importo costi
della sicurezza
(iva esclusa)

importo costi
della sicurezza
(iva esclusa)

22.376,37 €
importo
aggiudicazione
(esclusa iva)

7.542,48 €
820,00
800,00
180,00
410,00
410,00
10.162,48

32.800,00
25.830,00
45.018,00
820,00
1.230,00
902,00
984,00
6.273,00
3.198,00
6.888,00
123.943,00
importo
aggiudicazione
(esclusa iva)

importo totale
annuo
(iva esclusa)

1

3,94%
0%
0%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

importo totale
annuo
(iva esclusa)

n°

% costi della
sicurezza

32.800,00
25.830,00
45.018,00
820,00
1.230,00
902,00
984,00
6.273,00
3.198,00
6.888,00
123.943,00

importo totale
annuo
(iva esclusa)

a corpo

SERVIZIO DI RACCOLTA ANNUALE DEI RIFIUTI
Riproduzione
cartaceaRIFIUTI
del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SERVIZIO DI TRASPORTO
E SMALTIMENTO
LANFREDI
il 29/11/2018
10:01:43 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
QUOTA ANNUALE
COSTANTEFLORINDO
DI AMMORTAMENTO
INVESTIMENTI
DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA: 2018 / 547 del 29/11/2018
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0,07
0,12
0,04
0,82
0,82
1,80
0,12
1,39
0,02
0,10
-

InterventI straordinari di raccolta e smaltimentI rifiuti speciali

RIEPILOGO COSTI POSTI A BASE DI GARA
1
2
3

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

importo costi
della sicurezza
(iva esclusa)

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

36.080,00
28.413,00
49.519,80
902,00
1.353,00
992,20
1.082,40
6.900,30
3.517,80
7.576,80
136.337,30
importo totale
annuale
(iva compresa)

Iva

importo totale
annuale
(iva compresa)

Iva

22% €

27.299,17
importo totale
annuale
(iva compresa)

Iva

-

€

-

22%

€

9.201,82

410,00
410,00
-

€
€
€
€
€
€

-

22%
22%
22%
22%
22%
22%

€
€
€
€
€
€
€

1.000,40
976,00
219,60
500,20
500,20
12.398,22

importo totale di
importo
importo costi
aggiudicazione
della sicurezza
aggiudicazione
(esclusa iva)
(esclusa iva)
(iva esclusa)
€
491.704,89 €
470.360,45 €
21.344,44
€
123.943,00 €
123.943,00 €
€
22.376,37 €
22.376,37 €
-

importo totale di
aggiudicazione
(iva compresa)
€
541.392,60
€
136.337,30
€
27.299,17

COMUNE di SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Affidamento Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di San Benedetto Po (MN)
AGGIORNAMENTO ISTAT:
PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 - PREVISIONE
4

sommano
San Benedetto Po, novembre 2018
Il Responsabile del settore tecnico
Ing. Florindo Lanfredi
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2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

0,1%

0,0%

0,0%

0,9%

€
€

SERVIZI E FORNITURE AGGIUNTIVE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
LANFREDI FLORINDO il 29/11/2018 10:01:43 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA: 2018 / 547 del 29/11/2018

2,5%

3/3

10.162,48 €
648.186,73 €

10.162,48 €
626.842,29 €

21.344,44

2018-2019

1,5%
€
€

12.398,22
717.427,28

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI
CONSUNTIVO
2017

CG (COSTI
GENERALI)

CSL (costo Descrizione
spazzament
o e lavaggio
stradale)
Personale
Prestazioni di
servizi:
Servizi di
spazzamento
Spese diverse
TOTALE
CRD (costo Descrizione
raccolta
differenziata
)
Personale
Prestazioni di
servizi:
Raccolta
differenziata
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PREVENTIVO
2018

PREVENTIVO
2019

PARTE FISSA

PARTE FISSA

86.678,59

87.457,92

88.756,80

106.968,13

107.817,14

109.520,27

PARTE FISSA
PARTE FISSA

PARTE
VARIABILE

PARTE
VARIABILE

Noleggi e fornitura PARTE
cassonetti raccolta VARIABILE
stradale frazione
umida e kit
compostaggio
domestico

27.022,32

PARTE
VARIABILE
PARTE
VARIABILE

1.227,33

PARTE
Spese diverse
smaltimento rifiuti VARIABILE
rinvenuti sul
territorio

3.965,00

5.000,00

5.000,00

115.018,48

130.786,92

136.337,30

KIT
Altre spese per
potenziamento
raccolta
differenziata

TOTALE

copia informatica per consultazione

1.586,00

28.926,95

9.065,72

PARTE
VARIABILE

CTR (costo Smaltimento trattamento recupero
e riciclo)
differenziata:
Smaltimenti rifiuti PARTE
VARIABILE
differenziati TOTALE

28.503,63

PARTE
VARIABILE
PARTE
VARIABILE

CTS (costo Smaltimento
trattamento R.S.U.:
e
smaltimento
R.S.U.)
Raccolta stradale

PARTE
VARIABILE
PARTE
VARIABILE

165.218,74

166.704,22

169.180,02

36.029,50

36.353,70

36.893,60

PARTE
VARIABILE

64.936,84

70.000,00

70.000,00

Gestione stazione
ecologica:
PARTE FISSA
canone
PARTE FISSA
Educazione
ambientale
PARTE FISSA
TOTALE

101.675,57
1.937,35

102.589,74
1.971,52

104.113,35
2.000,80

Accertamento,
riscossioni e
contenzioso
(sgravi)

PARTE FISSA

897,00

5.000,00

5.000,00

TOTALE

PARTE FISSA

Noleggi e forniture
cassonetti raccolta
stradale
Smaltimenti
Mantova
Ambiente
LAV. CONT. Altre spese e
imprevisti
TOTALE
AC (altri
costi)

CC (costi
comuni)

CARC (costi
accertament
o, riscossioni
e
contenzioso)
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PARTE
VARIABILE
PARTE
VARIABILE

CGG (costi
generali di
gestione) +
CCD (costi
comuni
diversi)

Spese interne Comune - PARTE FISSA
personale RAGIONERIA E UFFICIO
TECNICO - 3,00/4,00%
COSTO SERVIZIO

Gestione
bollettazione e
solleciti
Programma
gestione
bollettazione

39.540,23

39.552,46

37.308,71

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.337,50

5.500,00

5.500,00

1.953,95

1.971,52

2.000,80

10.000,00

20.035,06

12.398,22

4.644,66

5.000,00

5.000,00

88.378,22

85.463,00

81.000,00

27.299,17

27.299,17

PARTE FISSA

PARTE FISSA

PARTE FISSA

sistema inform.
Gest. Rifiuti per
tipologia di utenza
campagna
educazione
ambientale
servizi aggiuntivi
Spese postali ed
elab. Boll.
fondo crediti
dubbia esigibilità
ALTRI COSTI E
COSTI SICUREZZA
TOTALE
CK (costo
d'uso del
capitale)

PARTE FISSA

PARTE FISSA
PARTE FISSA

PARTE FISSA

14.801,98
PARTE FISSA
PARTE FISSA

Ammortamenti
raccolta
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27.299,17

Ammortamenti
spazzamento
TOTALE

PARTE FISSA
PARTE FISSA

ADDIZIONALE
PROVINCIALE

43.338,44

48.000,00

48.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO

953.455,00

980.006,00

988.301,71

ENTRATE
AVANZO - VINCOLATO
RISORSA 76/0 - RECUPERO
MASCHERATURE NON ESEGUITE
RISORSA 70/5 RECUPERI SU TIA
RISORTA 75/0 - TARES RECUPERI
RISORSA 76/0 TARI
RISORSA 76/0 TARI
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%
TOTALE COMPLESSIVO
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CONSUNTIVO
2017

PREVENTIVO
2018

34.793,72

1.641,19
0,00
862.711,16
43.338,44
942.484,51

PREVENTIVO
2019

14.301,71

0,00
0,00
16.318,00
915.688,00
48.000,00
980.006,00

0,00
0,00
25.000,00
901.000,00
48.000,00
988.301,71

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 155/2019 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 20/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 155/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 20/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 8 del 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TASSA
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 8 del 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 16/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/04/2019

San Benedetto Po li, 30/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 8 del 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TASSA
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/05/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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