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N. 2 R.D. del 05-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  IUC  - COMPONENTE
TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2019 (TARI-C.)

IL SINDACO-PRESIDENTE

Legge l’oggetto posto al punto n. 2 all’o.d.g.

Invito il direttore dell’Esa-com Maurizio Barbati ad illustrarci il punto.

BARBATI: quest’anno ci troviamo ad analizzare un piano finanziario che è stato predisposto e
redatto con criteri completamente diversi rispetto ai criteri che sono stati usati per gli anni
precedenti. Come ben sapete è operativo il bacino rifiuti Verona Sud. L’Assemblea di Bacino ha
approvato delle nuove linee guida per la predisposizione dei piani finanziari e di conseguenza
questi nuovi piani finanziari, pur avendo le copertine uguali a quelle dell’anno scorso, sono stati
però redatti secondo i nuovi criteri approvati dall’Assemblea di Bacino e criteri indicati da ARPA
Veneto e dall’Osservatorio regionale rifiuti. In modo l’intento della Regione è di far sì che tutti i
Comuni della regione del Veneto predispongano questi piani finanziari allocando centri di costi
nella stessa identica maniera, in modo che così si possa arrivare ad un confronto corretto e
coerente fra piani finanziari e fra centri di costo che rispettano le linee guida regionali, linee guida
dell’Osservatorio regionale, adottate dai Bacini e dai vari Bacini rifiuti, dai 12 Bacini che insistono
sul territorio della regione Veneto. In termini percentuali di raccolta differenziata c’è stato un
leggero miglioramento come percentuali di raccolta differenziata ottenuta. Siamo passati
dall’85,69% del 2017 ad un 86 che deve ancora essere certificato, e comunque un 86 che tiene
conto di una analisi temporale che non è l’anno solare 2018 ma è un anno che va da novembre
2017 a ottobre 2018 nell’86,65%, perché questo dato deve essere certificato da ARPAV. Pensate
che ARPAV ha certificato i dati del 2017 a novembre del 2018, sicché dobbiamo attendere per quel
che riguarda avere la certificazione. E’ stato un anno difficile soprattutto per quel che riguarda la
gestione dei flussi dei rifiuti. Sapete che si sono bruciati degli impianti qua in provincia di Verona,
sono due che hanno preso fuoco, quello di Sev e Transeco a Zevio. Sev a Povegliano veronese.
Fatalità erano impianti dove anche Esa-com conferiva quantitativi di rifiuti, sicché ci siamo trovati
nella necessità di individuare altri impianti possibilmente a recupero, impianti che trattano i rifiuti
che vengono raccolti che dopo non vengono buttati in discarica ma vengono recuperati, lavorati e
viene creata una nuova materia prima seconda per immettere sul mercato, però è stato molto
difficile e stiamo vivendo una criticità, una emergenza sulla gestione dei rifiuti nel Veneto che ha
coinvolto non solo Esa-com ma ha coinvolto l’intero territorio regionale, soprattutto legato anche ai
fenomeni delle alluvioni nel nord della città di Verona e degli eventi atmosferici sul Trentino, in
sostanza. Sicché c’è una marea di rifiuto che deve essere allocato. Tra l’altro la Regione Veneto ha
adottato ancora a gennaio, fine 2017, una delibera che obbliga a far rimanere all’interno del
perimetro regionale determinate tipologie di rifiuti. Il problema è che non vi sono impianti in grado
di trattarli, sicché gli impianti si trovano pieni di rifiuti e la soluzione che hanno trovato i gestori degli
impianti è aumentare i costi di conferimento di rifiuti in discarica. Infatti rispetto ad una previsione di
spesa che avevamo fatto di circa 61.000 euro nel 2018, per l’anno 2018 la spesa sostenuta è stata
di quasi 5.000 euro superiore rispetto a quanto preventivato, ecco. Cosa ancora più importante,
questo delta si allarga perché nel 2019 a seguito degli aumenti dei conferimenti, di costo di
conferimento dei rifiuti negli impianti , il delta è di circa 14.000 euro. 61.000 euro a fronte di 74.000
euro previsti nel piano finanziario come costi di smaltimento. Come abbiamo cercato di contenere
questi aumenti? E’ logico, riducendo i servizi proposti all’utenza ma non senza avere già
sperimentato quelle proposte di servizio che noi abbiamo fatto. di fatto noi abbiamo proposto al
Comune di Sorgà di ridurre la frequenza del verde perché i dati di conferimento medi, sapete che,
del vetro scusate, i dati, vengono misurati gli svuotamenti. Noi sappiamo quanto le utenze
conferiscono e richiedono servizio. Sicchè su vetro abbiamo una frequenza media di conferimento
all’anno per famiglie con più di sei componenti che è di 7 svuotamenti anno, ecco. Sicchè gli
svuotamenti di vetro previsti nel piano finanziario soddisfano ampiamente le richieste delle utenze
domestiche. Potrebbero esserci delle criticità sulle utenze non domestiche, intendendo utenze non
domestiche i bar, i ristoranti, le pizzerie, trattorie, ma se queste hanno bisogno di un servizio con
frequenza maggiore lo devono solo richiedere e noi attiviamo lo svuotamento. Ecco che così



avendo tolto, riusciamo a fare, a garantire il servizio anche a quelle utenze non domestiche che
hanno la necessità di maggiori conferimenti, ma per questo non si è reso necessario fare 13
raccolte su tutto quanto il territorio comunale perché non servono assolutamente a niente per quel
che riguarda i conferimenti. Per il vetro. Per l’umido è la stessa identica cosa, perché sempre,
come si diceva prima, vengono misurati i conferimenti dell’umido. Le famiglie con sei componenti
conferiscono mediamente 60 volte all’anno, il rifiuto. Le famiglie con un componente, che sono 214
famiglie da un componente, mediamente hanno conferito 29 volte all’anno. Sicchè capite che
anche i limiti che sono stati dati in tariffa come conferimenti, erano limiti comunque di gran lunga
superiori all’effettivo utilizzo fatto dai cittadini e sicchè abbiamo proposto all’Amministrazione, cosa
che avevamo sperimentato. Io l’anno scorso mi ricordo che vi avevo accennato della
sperimentazione nel Comune di Salizzole della Valmorsel della raccolta settimanale dell’umido nel
periodo freddo, l’avevamo sperimentata senza riscontrare alcun tipo di problema. L’abbiamo
proposta anche a Sorgà e non solo Sorgà. Ci sono anche altri Comuni che hanno attivato la
raccolta della frazione organica una volta la settimana nei periodi che vanno, nel caso quando
andrà a regime, dal 7 gennaio al 14/20 di aprile e dal 14 di ottobre al 20/22 dicembre, garantendo
nelle festività, il periodo delle festività, due raccolte settimanale dell’umido che sono per ovvi
motivi, comunque sappiamo che nel periodo di festività può darsi che ci sia una produzione di
frazione organica maggiore da conferire, ecco. Di fatto già adesso i cittadini nel periodo, le famiglie
nel periodo invernale conferiscono una volta la settimana. Si tratta solo di far conferire tutti quanti
lo stesso giorno. Attualmente vengono conferiti in due volte la settimana ma è una frequenza di
almeno una volta ogni 7/10 giorni per ogni famiglia. Ecco il motivo per cui abbiamo proposto anche
questa frequenza di servizio. E’ logico che come dicevo prima, credo che ormai l’efficentamento
nei termini del numero dei servizi che abbiamo raggiunto, adesso c’è la necessità di un
efficentamento nei termini di conferimento da parte degli utenti, proprio per cercare di contenere al
più possibile i costi della raccolta, meglio se questi rifiuti hanno una qualità ancor migliore, cioè nel
secco abbiamo ancora oggi la possibilità di togliere rifiuti che andrebbero conferiti con altre
frequenze di raccolta, insomma ecco. Sicchè lo sforzo che hanno fatto i cittadini di Sorgà
sicuramente è uno sforzo che ha dato risultati, però l’86% di raccolta differenziata oggi è ancora
poco perché la direttiva sull’economia circolare stabilisce che massimo il 10% del rifiuto deve finire
in discarica, sicchè bisogna che passiamo al 90% C’è poco da fare,
sicchè la percentuale, è logico che è un obiettivo al 2030, abbiamo del tempo per ragionarci, però
guardate che quel tempo è un tempo che per le amministrazione pubbliche si avvicina con una
certa celerità perché magari non vengono affrontate delle scelte, delle problematiche e… Abbiamo
aumentato il procapite dei rifiuti perché tra l’altro la produzione complessiva dei rifiuti nel Comune
di Sorgà è aumentata. Siamo passati da 1.147 tonnellate nel 2017 a 1.214 tonnellate, sicchè è
anche sintomo di una ripresa perché magari qualche utenza non domestica che prima ha vissuto la
crisi e magari qualcosina ha ripreso e ha cominciato a conferire dei rifiuti, ecco. L’altro aspetto che
è da non trascurare sono i 405 kg procapite/abitante/anno conferiti nel sistema della raccolta.
Tradotto: ognuno di noi conferisce nel sistema della raccolta più di 1 kg al giorno di rifiuti. I limiti
sono limiti che sono stabiliti dal piano regionale . Abbiamo due obiettivi da raggiungere entro il
2020. Oggi noi a Sorgà li abbiamo raggiunti perché uno è una percentuale di raccolta differenziata
superiore al 76%, e noi l’abbiamo abbondantemente superato, l’altro entro il 2020 è massimo rifiuto
procapite 420 kg annuo ad abitante. Noi siamo a 405, siamo al di sotto, sicchè anche
quell’obiettivo qui per Sorgà è raggiunto, ma eravamo nel 2017 a 381 kg ad abitante, sicchè in un
anno abbiamo prodotto a testa 20 kg, sicchè se tanto mi dà tanto e continuiamo lo stesso, va bene
perché magari le attività lavorano, ma può essere che arriviamo e superiamo i 420 kg, ed ecco che
lì dobbiamo adottare nuovi accorgimenti per cercare di stare al di sotto di questi 420 kg. L’altro
obiettivo è il 2030, ve l’ho detto prima, ma è massimo 10% di conferimento in discarica dei rifiuti,
sicchè anche lì credo riusciremo ad arrivare. Essendo un nuovo piano finanziario redatto con nuovi
criteri, è anche difficile confrontare i costi, se non il totale del costo, con quelli dell’anno presente.
Infatti nella relazione che è stata predisposta secondo il modello redatto dal Bacino rifiuti, sicchè
tutti i 40 Comuni hanno predisposto la relazione con lo stesso identico criterio, al paragrafo 5 c’è
scritto, proprio è stato riportato con l’indicazione del Bacino, “essendo il primo anno in cui si
utilizzano i criteri di inserimento delle voci di costo nei PEP in via sperimentale secondo le linee
guida definite dall’Osservatorio regionale dei rifiuti previste da ultimo nel mese di marzo 2018, non
è possibile confrontare i dati con quelli esposti nei piani finanziari approvati per le annualità
precedenti”. Sicchè non riusciamo a confrontare le singole voci riassuntive del piano finanziario.
L’unica cosa che possiamo confrontare è il totale del costo che rispetto all’anno precedente ha un



aumento del 2%, di circa 11.000 euro che si traduce in tariffa in un aumento medio ad abitante di,
vi do l’importo, di 1 euro e 41 centesimi ad abitante sulla tariffa, mentre per le utenze non
domestiche l’aumento medio è del 0,08 centesimi a metro quadrato, ecco. Sono leggermente
diminuite le superfici a ruolo per le utenze non domestiche, sono diminuite di 950 metri quadrati,
hanno chiuso tre attività in sostanza e queste hanno impattato per 950 metri quadrati, mentre le
utenze domestiche, pur essendo diminuite di una unità, però sono state messe a ruolo 910 metri
quadrati in più. E’ questo che ha fatto aumentare meno le tariffe delle utenze domestiche e
aumentare un qual cosina di più le tariffe delle utenze non domestiche. Il Bacino, non so se è agli
atti, ha comunicato, perché oltre al Consiglio comunale i piani finanziari vengono controllati anche
dal Bacino, sicchè a regime sarà solo il Bacino Rifiuti che approva i piani finanziari, anzi approverà
un piano finanziario unico per tutti quanti i 40 Comuni e credo, non so se ci saranno passaggi nei
Consigli comunali, comunque vi porto la nota che è arrivata a noi e anche al Comune è arrivata il
29 gennaio, in sostanza dove dice: “in relazione alla nota Esa-com (che è la trasmissione del piano
finanziario al Bacino) si comunica che il documento in oggetto è risultato rispettoso dello schema
approvato in assemblea con provvedimento 19 del 5/11/2018 e pertanto codesta spettabile
Amministrazione può procedere all’approvazione del piano finanziario rifiuti anno 2019” e nel
contesto del bilancio di previsione 2019-2021. Solo per darvi una nota informativa ulteriore. Detto
questo…

SINDACO: volevo aggiungere semplicemente che per comunque restare all’interno di una certa
cifra sul piano finanziario è stato tolto rispetto lo scorso anno…

BARBATI: il verde e rimane il piano vettori

SINDACO: esatto, è stato tolto praticamente il taglio del verde che è stato portato all’interno del
bilancio comunale.

BARBATI: si, il piano vettori è la lotta alla zanzara che non è più come quella che si faceva negli
anni precedenti. Sapete, l’USL ha portato avanti una campagna informativa agli amministratori
invitando tutti i sindaci. Il piano vettori è previsto dalla Regione Veneto. Ci sono almeno sei
interventi all’anno sulle caditoie e almeno due interventi all’anno per quel che riguarda i parchi
pubblici. E’ pacifico che le aree di competenza del Comune sono un 30% delle aree del territorio,
sicchè deve esserci anche un senso di (incomprensibile) rivolta ai cittadini. Credo che con la
consegna dei calendari vi sia stato consegnato anche un pieghevole dove in sostanza si dice
quel’è il problema di sta zanzara…

SINDACO: tigre.

BARBATI: zanzara del Nilo o West Nile.

SINDACO: è la malattia West Nile, non la zanzara tigre. Che poi non è neanche la zanzara tigre
che la trasporta ma è la nostra zanzara.

BARBATI: le zanzare femmine.

VENTURELLI: si ma strategicamente noi ogni anno ci si raccomanda di aumentare la differenziata
eccetera che allora ci sarà maggior risparmio, e ogni anno, penso dati alla mano, la tariffa
aumenta. Cioè aumenta la tariffa per andare… E’ una perplessità, così.

BARBATI: Se noi pagavano 50.000 lire a tonnellata del rifiuto residuo conferito in discarica a
Legnago nel 1998. Nel 1998 la tariffa era questa. Oggi stiamo pagando 150 euro: 300.000 lire. Lo
sforzo dei cittadini è uno sforzo vista, solo con questo centro di costo, uno sforzo di salvaguardia
dell’ambiente, perché noi abbiamo chiesto ai cittadini di differenziare di più per conferire meno
rifiuti in discarica. Il problema qual è? Che abbiamo conferito meno in discarica, perché abbiamo
conferito meno in discarica, perché siamo arrivati a conferire 50 kg di quei 405 kg ad abitante di
rifiuto che va a finire in discarica. Dopo purtroppo cos’è che succede? Succede che siccome il
piano industriale della discarica è un piano che tiene conto di 120.000 tonnellate in ingresso di
rifiuto, e la tariffa è quella che mi risulta dalle 120.000 tonnellate, se non arrivano le 120.000
tonnellate la risposta in automatico del gestore dell’impianto è: io devo portare a casa sempre quei
46 milioni di euro sull’ultimo progetto approvato. Come li porto a casa? Non faccio più 46 milioni
diviso 120.000 tonnellate per 10 anni, faccio 46 milioni diviso le 55.000 tonnellate, che sono quelle
che arrivano adesso, e a 10 anni, tariffa che lievita. Gli ingombranti: vi ho detto prima l’incendio di
SEV. Non è un incendio punto e basta. Noi portavamo i rifiuti lì. Il problema quale è stato? Che



prima a piano finanziario avevate gli ingombranti a 157 euro nel 2018, siamo arrivato a fine 2018 a
pagare 230 euro a tonnellate e la previsione 2019 è 250 euro a tonnellata. Cento euro a tonnellata
in più in un anno perché ha preso fuoco l’impianto e in provincia di Verona non c’è un impianto che
recupera ingombranti. Te li devi andare a trovare fuori. Li trovi a costi più alti con costi di trasporto
che sono maggiori. Adesso i pannolini che li facevamo finire in SEV e che ci costavano 160 euro a
tonnellata, li stiamo portando a Treviso perché è a Treviso l’unico impianto che lavora pannolini per
mantenere il recupero a 160 euro a tonnellata. E’ lo stesso costo si, però devo fare 150 km in più
perché ne facevo 100 a conferire. E’ l’unico impianto che lavora i prodotti assorbenti per le
persone. Altrimenti l’altra soluzione qual è: ok li portiamo in discarica a Legnago, riempiamo una
buca, sappiamo tutti qual è il problema della discarica di Legnago, che è l’unica, che ha
un’autonomia dicono loro di un anno e mezzo, abbiamo qua una persona che può confermarlo e
secondo me con i flussi di alcuni rifiuti non dura un anno e mezzo. Dura meno e ci troviamo fra un
anno che non abbiamo neanche la discarica. Allora dopo ci si rende conto di quanto sia essenziale
il servizio della raccolta rifiuti perché per legge è dichiarato essenziale. Quello che non è dichiarato
essenziale è il cellulare, però percepiamo molto più indispensabile avere il cellulare in tasca che
avere il servizio rifiuti davanti casa. Davanti a casa ci si passa, non so se ho fatto il totale, ma ci
passiamo almeno 300 volte all’anno, davanti alle abitazioni, perché se noi sommiamo i servizi che
vengono offerti ai cittadini, son 300 se li sommiamo. Vuol dire che 300 giorni all’anno passiamo
davanti alle abitazioni dei cittadini a raccogliere qualcosa, che ci sia o che non ci sia un rifiuto.
Detto questo, se dovessimo tradurre quei 300 servizi in tariffa sulla tariffa 100 abitanti, 3
componenti, i cittadini di Sorgà pagano 210 euro. Quella famiglia da 3 componenti su 100 metri
quadrati paga 70 euro a testa all’anno. Su quei 70 togliamo i 25 euro di smaltimento, rimangono 45
euro di servizio. E’ tanto, per carità, qualcuno può dire che è tanto, però a sto punto io dico che
sono troppi i 10 euro al mese per avere il cellulare in tasca. E non è un servizio essenziale, perché
dobbiamo capire, i cittadini devono capire cosa c’è di essenzialità. Quella famiglia di 3 persone
paga 1500 euro all’anno di gas, almeno, per far funzionare la sua abitazione, paga 700 euro di
energia elettrica. Forse perché lì magari non c’è la possibilità di colloquiare con il gestore
dell’energia elettrica o del gas. Però 210 euro di tariffa rifiuti su una base 2015 di 250 euro, perché
il confronto purtroppo degli ultimi dati sono sulla tariffa media del 2015, nel 2015 a livello nazionale
erano 250 euro. Nel 2019 i cittadini di Sorgà stanno pagando 210 euro. Dopo, per carità, è una
tassa, è vista, umanamente. Guardate, io ho avuto lamentele perché abbiamo fatto scadere la
fattura dei rifiuti 2 giorni prima, ma allora qualcuno mi deve spiegare perché il bollo della macchina
la pago un anno prima, era? Se e’ la stessa identica… L’IMU, si lamentano con quelli, si lamentano
con Esa-com perché fa scadere le fatture due giorni prima del quadrimestre. Tutto, per tutto, si,
hanno l’interlocutore e allora, dove non ce l’hanno è logico purtroppo… Dopo per carità non si
riesce, secondo me, difficilmente si riesce ad abbassare il costo del piano finanziario e le tariffe,
questo è pacifico.

IL SINDACO constatato che non ci sono altri interventi da parte dei Signori Consiglieri, pone ai
voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 2 del 24-01-2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  IUC  - COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI
CORRISPETTIVO 2019 (TARI-C.)”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. e dall’art. 59 del vigente Statuto Comunale che,
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (Venturelli, Mortaro, Luise) espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA



di approvare la proposta quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1)

di prendere atto, ed approvare per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario2)
Rifiuti e TARI-C.2019, redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i., e secondo i criteri approvati
dall’Assemblea di Bacino Verona Sud in data 05/11/2018 con provvedimento n. 19,
composto dai seguenti allegati:

allegati
Si/No

DESCRIZIONE codice
allegato

Si Piano finanziario servizi Ambientali – modello PFR-

Si Riepilogo importi PFR PFR-RI
Si Differenze costi smaltimenti su anno precedente PFR-DS

Si Scostamenti importi PRF-SC
Si Analisi quantitativi di rifiuti raccolti anno n-1 (dati PFR-AR

Si Analisi degli svuotamenti effettuati periodo PFR-AS

Si Piano vettori (zanzara WND – Tigre) ASA-
No ASA – Computo manutenzione Aree Verdi ASA-AV
No ASA – Computo manutenzione Cigli stradali ASA-CS
No ASA – Computo manutenzioni Siepi ASA-SP
Si Relazione al PFR PFR-RE
Si Elenco impianti PFR-EI
Si Schede servizi PFR-SS
Si analisi fabbisogni standard PFR-FS

di prendere atto, ed approvare per quanto di competenza, i criteri per la determinazione della3)
tariffa con il conseguente Quadro Tariffario, complessivo della TARI-C. 2019 per le Utenze
Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka
– kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza,
che costituisce parte integrante del presente atto;

di prendere atto, e dare formale autorizzazione al Bacino rifiuti VR SUD di approvare per4)
l’anno 2019 le tariffe - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per le
Utenze Non Domestiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019 ai sensi della L. n.
147/2013;

di dare atto che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio5)
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo l’aliquota
adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità
precedenti), e l’IVA nella misura del 10%;

di stabilire che il numero dei conferimenti minimi e massimi inclusi in tariffa per le Utenze6)
Domestiche e non domestiche dotate di contenitori con trasponder sono i seguenti:

Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108)

n. di componenti umido
1 60
2 65
3 68
4 73
5 75
6 80
>=6 90

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una
maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:



contenitore tipo € a svuotamento aggiuntivo

Bidoncino da 23 lt. €/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00

Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301)

n. di secco
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 13
>=6 13

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una
maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo € a svuotamento aggiuntivo

Bidoncino da 40/45 lt. €/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00
Bidone carrellato da 1100 lt €/svuot. € 10,00

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com. S.p.A.,7)
per il successivo inoltro al Consiglio di Bacino per il seguito di competenza;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale,8)
nonché l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale
del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico
www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

di dare atto che la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio RSU Società ESA-9)
Com. S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica dove il Comune è
socio);

di dare mandato a ESA-COM per la trasmissione della trasmissione del Piano Finanziario10)
TARI-Corrispettivo 2019 completo della relazione all’Osservatorio nazionale dei Rifiuti ai
sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 158/1999;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

E quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (Venturelli, Mortaro, Luise) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui
all’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

http://www.finanze.it/


COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

Proposta n. 2 del 24-01-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  IUC  -
COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2019 (TARI-C.)

Su proposta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

VISTO l’art. 42 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull’oggetto;

PREMESSO CHE:

l’art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639, ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC)-
individuando nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal comma
668 di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. I comuni che
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune, nella
commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

il richiamato DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario-
annuale, comprendente la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, classificando i costi in  costi operativi di gestione, costi comuni e costi
d’uso del capitale, distinti in costi fissi e variabili;

il comma 654 della citata legge n. 147/2013 impone di assicurare 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 n. 36/2003, 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;

in virtù delle predette disposizioni, il Consiglio comunale ha adottato, con delibera C.C. n. 9-
del 28.04.2014 il  Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI
avente natura corrispettiva dal 2014, in sostituzione del tributo, definendo in forma
sperimentale l’ambito di applicazione del sistema di misurazione puntuale e gli effetti
prodotti sulla determinazione delle tariffe;

il richiamo all'Autorità Competente deriva dall'attribuzione delle funzioni di regolazione in-
materia di gestione dei rifiuti urbani all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (Codice
Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l’approvazione del
Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta
Autorità non sia ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli comuni (ai
sensi del Regolamento Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1)
tramite il relativo organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella
determinazione delle tariffe;



la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per-
l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2,
comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta
Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata
di dette funzioni, attraverso la costituzione dei consigli di bacino, i quali pertanto subentrano
nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito;

con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio-
in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;

con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di-
convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli di Bacino;

in data 1 luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni partecipanti al Consiglio-
di Bacino “Verona Sud”, fra i quali anche il Comune di Sorgà;

il Consiglio di Bacino di “Verona Sud” ha trasmesso il modello del Piano Economico-
Finanziario, approvato dallo stesso con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, da redigersi
a cura dell’Ente gestore, che per il Comune di Sorgà è la società ESA-Com S.P.A, CF
03062710235, in forza del contratto sottoscritto;

CONSIDERATO che:

l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di-
entrate, si applica a tutte le entrate locali e, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui rifiuti
di natura patrimoniale;

le disposizioni contenute nel comma 668 della L. n. 147/2013 contemplano il requisito della-
realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico che, come indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del gestore
RSU per l’anno 2019, sono stati realizzati per la raccolta del residuo secco non riciclabile, e
della frazione organica dei rifiuti biodegradabili, mediante contenitori individuali dotati di
apposito rilevatore di identificazione (transponder);

CONSIDERATO inoltre che l’intervento indicato nel punto precedente ha consentito la rilevazione
di dati di produzione al fine di attuare:

una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche-
(UND), rispondente all' effettiva produzione del residuo secco non riciclabile, e del rifiuto
FORSU, complessivamente prodotti dalle due categoria di utenza (domestiche e non
domestiche);

una conferma dei coefficienti ministeriali già applicati nel 2018 per l'attribuzione delle quote-
fissa e variabile della tariffa;

sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa alla-
modalità di raccolta (nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere
finalizzato alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la
commisurazione comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in
forma indiretta sul sistema tariffario);

la confermata natura corrispettiva di prelievo mantiene l'immediato vantaggio per le UND-
relative ad attività economiche/produttive che realizzano operazioni imponibili Iva, di portare
in detrazione l’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura del servizio rifiuti 2019 nella
misura del 10%;

l’attuale sistema di misurazione mantiene la finalità di implementare le modalità di raccolta-
differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisurata al servizio
reso;

ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 668 della L. n. 147/2013 "La tariffa corrispettiva è-
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
pertanto la TARI-C. è inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti, che ne assume
l’intera gestione economica e finanziaria in regime IVA, da destinare esclusivamente al
finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti con la conseguente esclusione delle somme dal
bilancio comunale;



il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini-
dell’istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al tributo rifiuti, la cui applicazione e
gestione, per esplicita ammissione dell’ultimo capoverso del precitato comma 668, è di
competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti;

dalle risultanze dei conferimenti emerge che la media degli svuotamenti delle frazioni-
biodegradabile e secco indifferenziato per tipologie di utenze domestiche e non domestiche
è la seguente:

FORSU

n. componenti media
svuotamenti

n.1 comp. 29
n.2 comp. 37
n.3 comp. 43
n.4 comp. 44
n.5 comp. 52
n.6 comp. 55
> n.6 comp. 60

SECCO

n. componenti media
svuotamenti

n.1 comp. 7
n.2 comp. 8
n.3 comp. 8
n.4 comp. 9
n.5 comp. 8
n.6 comp. 9
> n.6 comp. 10

relativamente alla rilevazione dei conferimenti della frazione secco indifferenziato, la-
distribuzione dei contenitori dotati di sistema di rilevazione è stata completata nell’anno in
corso;

sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore ESA-Com. S.p.A., per effetto-
dell’istituzione della Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione
tariffaria esplicitamente qualificata “corrispettiva”, con ciò rientrando nella categoria delle
entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle
utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;

VISTA la documentazione relativa al Piano Finanziario Rifiuti 2019, corredata anche della proposta
di tariffa rifiuti corrispettiva TARI-C, trasmessa in data 11 gennaio 2019 prot. 334/2019 (ns. prot.
276 del 11/09/2019) a mezzo pec dalla Società ESA-Com. S.p.A., che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la stessa  risponde agli indirizzi di mantenimento degli standards di servizio
2019 ed ai criteri previsti nell’elaborato da ARPAV denominato “Criteri di inserimento delle voci di
costo nei PEF”;

DATO ATTO che il Piano Finanziario Rifiuti e TARI –C. 2019 per il Comune di Sorgà ammonta a
complessivi euro 377.990,68 al netto di IVA e C.P.;

DATO ATTO, altresì, che:

il Piano Finanziario Rifiuti e TARI-C. 2019 è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri-
previsti dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

il Piano Finanziario TARI-C. 2019 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi e costi-
variabili sul costo totale.



tale incidenza percentuale costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione-
dei costi fissi/variabili tra le UD e le UND;

il Quadro Tariffario 2019 proposto all'approvazione è determinato applicando sulla categoria-
delle UD gli specifici coefficienti per l'attribuzione della tariffa (parte fissa/Ka – parte
variabile/Kb): mentre i Ka restano invariati nella misura fissa prevista dal DPR n.158/99, i Kb
considerano i dati provenienti dal sistema pesatura e riflettono il confermato concorso
percentuale effettivo al gettito delle due tipologie di utenza tale da assicurare la prescritta
copertura integrale dei costi di gestione previsti per il 2019, come di seguito riportato:

Q.F. quota fissa Q.V. quota Variabile
Utenze

Domestiche
Utenze non
Domestiche

Utenze
Domestich

Utenze non
Domestich

66,50% 33,50% 67,00% 33,00%

le risultanti tariffe TARI-C. 2019 generate dalla suddetta composizione della base imponibile-
e a seguito delle considerazioni sopra esposte evidenziano un aumento della percentuale
effettiva della tariffa unitaria per la totalità delle utenze imponibili (rispetto alle tariffe Tari
2018 al lordo dell’IVA e del C.P.), come di seguito riportato:

UD: Tabella riepilogativa riferita alla variazione in % in aumento/diminuzione rispettoo
l’anno precedente per n. di componenti:

UD Variazioni
Famiglia di 1 componente -6,08%
Famiglia di 2 componenti 0,07%
Famiglia di 3 componenti 2,88%
Famiglia di 4 componenti 5,11%
Famiglia di 5 componenti 8,17%
Famiglia di >= 6 componenti 10,61%
media 3,46%

UnD: Tabella riepilogativa riferita alla variazione in % in aumento/diminuzione rispettoo
l’anno precedente per categoria di attività in tariffa:

cat utenze non domestiche Variazione %
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 3,54%
2 Campeggi, distributori carburanti 3,63%
3 Stabilimenti balneari 0,00%
4 Esposizioni, autosaloni 0,90%
5 Alberghi con ristorante 3,68%
6 Alberghi senza ristorante 3,63%
7 Case di cura e riposo 0,00%
8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,70%
9 Banche ed istituti di credito 3,72%
10 Negozi abbigl, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
2,10%

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,03%
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegn, idraulico,

fabbro, elettr, parrucchiere)
3,64%

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,26%
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43%
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,63%
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,54%
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64%
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
2,97%



19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00%
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,26%
21 Discoteche, night club 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%

variazione media 3,14%

il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni-
normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento istitutivo della
TARI-C. e determina un gettito complessivo della tariffa che garantisce la copertura dei costi
al netto dell'Iva e dell'addizionale provinciale;

il presente provvedimento viene sottoposto al Consiglio comunale per la presa d’atto e verrà-
inviato al Consiglio di Bacino per il seguito di competenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

VISTI:

l’art. 53, comma 16, della L.n. 388/2000 (come adeguato dall'art.27 comma 8 della L. n.-
448/2001) in base al quale: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale le tariffe e le aliquote devono-
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni-
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del predetto termine;

l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone che gli enti locali deliberano-
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTI:

il Piano Economico Finanziario 2019 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i. e secondo le-
linee guida adottate dal Bacino Rifiuti Verona Sud), comprendente tutte le voci dei costi
tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le attività inerenti la nuova gestione
tariffaria, completo delle schede di dettaglio costi e degli scostamenti;

Totale costo piano finanziario al netto dei costi ASA 377.990,68 €

Oltre IVA di Legge e C.p.



previsione 2019 TOTALE

CG_ind Costi gestione RU indifferenziato €/a IVA
CSL Spazzamento e lavaggio strade e 13.828,61 €

CRT Raccolta e trasporto RU residuo 19.806,37 €
CTS Trattamento e Smaltimento 15.266,25 €
AC Altri costi 3.084,23 €

Totale CG_ind 51.985,46 € 5.198,55 € 57.184,00 €

CGD Costi gestione raccolta
differenziata

€/a IVA

CRD Raccolte differenziate 155.583,31 €
CTR Trattamento e recupero da RD 59.210,50 €
ACD Altri costi

Totale CGD 214.793,81 € 21.479,38 € 236.273,19 €
CC Costi relativi ai servizi comuni €/a IVA
CARC Accertamento, riscossione, 14.305,97 €

CGG Costi generali di gestione 25.666,35 €
CCD Costi comuni diversi 46.469,95 €

Totale CC 86.442,27 € 8.644,23 € 95.086,50 €
CK Costi d'uso del capitale €/a IVA
AMM Ammortamenti 8.401,77 €
ACC Accantonamenti 9.000,00 €
R Remunerazione capitale investito 3.062,09 €

Totale CK 20.463,86 € 2.046,39 € 22.510,25 €
ASA Altri servizi ambientali 3.249,72 €

Totale ASA 3.249,72 € 324,97 € 3.574,69 €
TOTALE COSTI DI COMPETENZA 376.935,12 €

CONGUAGLIO ANNUALITA' PRECEDENTI 4.305,29 €
TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO / 381.240,40 € 38.124,04 € 419.364,44 €

i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario complessivo-
TARI-C. 2019 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi
specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito
delle n. 2 tipologie di utenza ed il Quadro Tariffe TARI-C. 2019 - parte fissa e parte variabile -
per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche;

DATO ATTO che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota adottata dalla
Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità precedenti), e l’IVA
nella misura del 10%;

DATO ATTO che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società ESA-Com.
S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica, della quale in Comune è socio);

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 , tutti favorevoli;

PROPONE

di prendere atto, ed approvare per quanto di competenza,  il  Piano Economico Finanziario1)
Rifiuti e TARI-C.2019, redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i., e secondo i criteri approvati
dall’Assemblea di Bacino Verona Sud in data 05/11/2018 con provvedimento n. 19,
composto dai seguenti allegati:



allegati
Si/No

DESCRIZIONE codice
allegato

Si Piano finanziario servizi Ambientali – modello PFR-

Si Riepilogo importi PFR PFR-RI
Si Differenze costi smaltimenti su anno precedente PFR-DS

Si Scostamenti importi PRF-SC
Si Analisi quantitativi di rifiuti raccolti anno n-1 (dati PFR-AR

Si Analisi degli svuotamenti effettuati periodo PFR-AS

Si Piano vettori (zanzara WND – Tigre) ASA-
No ASA – Computo manutenzione Aree Verdi ASA-AV
No ASA – Computo manutenzione Cigli stradali ASA-CS
No ASA – Computo manutenzioni Siepi ASA-SP
Si Relazione al PFR PFR-RE
Si Elenco impianti PFR-EI
Si Schede servizi PFR-SS
Si analisi fabbisogni standard PFR-FS

di prendere atto, ed approvare per quanto di competenza, i criteri per la determinazione della2)
tariffa con il conseguente Quadro Tariffario, complessivo della TARI-C. 2019 per le Utenze
Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka
– kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza,
che costituisce parte integrante del presente atto;

di prendere atto, e dare formale autorizzazione al Bacino rifiuti VR SUD di approvare per3)
l’anno 2019 le tariffe - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per le
Utenze Non Domestiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019 ai sensi della L. n.
147/2013;

di dare atto che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio4)
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo l’aliquota
adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità
precedenti), e l’IVA nella misura del 10%;

di stabilire che il numero dei conferimenti minimi e massimi inclusi in tariffa per le Utenze5)
Domestiche e non domestiche dotate di contenitori con trasponder sono i seguenti:

Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108)

n. di componenti umido
1 60
2 65
3 68
4 73
5 75
6 80
>=6 90

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una
maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo € a svuotamento aggiuntivo

Bidoncino da 23 lt. €/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00



Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301)

n. di secco
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 13
>=6 13

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una
maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo € a svuotamento aggiuntivo

Bidoncino da 40/45 lt. €/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00
Bidone carrellato da 1100 lt €/svuot. € 10,00

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com. S.p.A.,6)
per il successivo inoltro al Consiglio di Bacino per il seguito di competenza;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale,7)
nonché l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale
del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico
www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

di dare atto che la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio RSU Società ESA-8)
Com. S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica dove il Comune è
socio);

di dare mandato a ESA-COM per la trasmissione della trasmissione del Piano Finanziario9)
TARI-Corrispettivo 2019 completo della relazione all’Osservatorio nazionale dei Rifiuti ai
sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 158/1999;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.10)

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
           Luca Cristiano Roviaro

http://www.finanze.it/


COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 2 del 24-01-2019avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  IUC  - COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI
CORRISPETTIVO 2019 (TARI-C.)”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 24-01-2019
Il Responsabile Area Contabile
(rag. Luca Cristiano Roviaro)
__________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sgrenzaroli Mario dott. Sambugaro Umberto

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dalla data odierna.

Lì, 01-03-2019

Il Responsabile Area Affari Generali
geom. Marco Remo Soardo

______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.-

è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni della pubblicazione-
(art. 134, comma 3,TUEL n. 267/2000).

Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto


