
PUNTO 5 
 
 
MENINI CESARE: 
Possiamo passare al punto successivo, che riguarda la presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e 
determinazione in merito al conguaglio. Relaziona l’assessore Veronica Paon. 
 
PAON VERONICA: 
Allora prendiamo atto della predisposizione del Piano economico finanziario della gestione dei 
rifiuti urbani per l'anno 2020 dei comuni aderenti a consiglio di bacino Verona nord cui anche noi 
facciamo parte quindi prendiamo atto del piano economico finanziario del comune di Valeggio sul 
Mincio. Il piano economico finanziario è già stato approvato nel consiglio di bacino durante 
l’assemblea del 21 dicembre scorso con deliberazione n. 9. La differenza rispetto agli anni 
precedenti che vi è una modifica del sistema tariffario seconda deliberazione ARERA delibera 443 
del 31.10. 2019. Questo prevede una modifica della tariffazione non più su base previsionale e 
quindi presuntiva ma sulla base dei bilanci consuntivi degli anni precedenti, quindi sull’effettivo 
costo del servizio rifiuti. Nel caso del PEF 2020, il consiglio di bacino si è basato sul bilancio 
consuntivo del 2018, quindi anno del PEF del meno 2 . Il piano economico finanziario è stato 
predisposto dal consiglio di bacino Verona nord, consorzio Verona 2 sulla base di dati inviati dai tre 
gestori rifiuti che sono il consorzio di bacino Verona due il comune e la SERIT nel nostro caso che 
è il gestore della raccolta dei rifiuti nel nostro Comune sulla base delle schede tecniche dei servizi 
offerti nel comune di Valeggio sul Mincio e quindi i piano economico finanziario vede una leggera 
differenza tra il nostro previsionale che era di 2193411 rispetto a quello calcolato dal consiglio di 
bacino Verona nord  avvalendosi dei consulenti ANEA, che è di 2212581. Il conguaglio prevede 
l’IVA che però non graverà sulla Tari di quest'anno ma che verrà distribuito, adesso lasceremo 
parlare anche Tommaso Dal Lungo, nel 2021 in poi che è di 19170 euro che  verranno ridistribuiti 
sulle TARI quindi comunque a livello della TARI dei cittadini il peso è minimale, si calcola inferiore 
all’euro di aumento rispetto ad altri comuni del Consiglio del bacino. Adesso lascio la parola per  
migliori spiegazioni tecniche al Geom. Lauro Sacchetto. 
 
SACCHETTO LAURO: 
Niente Io ho poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto Veronica, nel senso che a 
differenza degli altri anni, il piano finanziario non l'abbiamo fatto noi ma l'ha fatto il Consorzio di 
Bacino questo è appena entrato in vigore con la delibera 443 che stabilisce che sono i gestori che 
predispongono i piani finanziari. Il consiglio di bacino Verona nord ha predisposto i piani finanziari 
per tutti i 57 comuni del nostro bacino, e  i dati sono stati raccolti attraverso quello che abbiamo 
dato noi come comune dati nostri dati della SERIT, dati del consorzio. Diciamo che viene 
strutturato in un modo completamente diverso perché per mettere prima la tariffa nel piano 
finanziario veniva fatto in previsione adesso loro lavorano completamente in modo diverso. I piani 
finanziari vengono fatti in base a quelli che sono normalmente si usa per il gas per l'acqua quindi a 
consuntivo. Loro hanno analizzato  i costi del 2017/2018 e su questi costi hanno fatto il piano 
finanziario Questo è il sistema e questo sarà il sistema in futuro. L’obiettivo nostro è riuscire a non 
discostarsi troppo da quello che è, che sono i costi che noi avevamo preventivato rispetto ai costi 
che sono stati emessi  dal piano finanziario e direi che siamo stati anche abbastanza bravi perché 
la percentuale di scostamento dal 0 al 37% sono €19000 e questi verranno spalmati però in tre 
anni quindi diciamo che la differenza è minima rispetto a alla tariffa Quella attuale. Noi abbiamo 
provato il 2020 quindi sarà il 2020 che verrà con i costi del 2020 verranno fatte le tariffe del 2021, 
salvo comunque che nel 2021 da quello mi dice il consorzio dovremmo rielaborare il piano 
finanziario chiaramente Quindi sarà tutto un altro lavoro da fare guidati e poi verrà rielaborato in 
primavera 
 
BERTUZZI ENRICO: 
Sì volevo capire un attimo discorso dello scostamento. Cioè lo l'abbiamo solo quest'anno o ogni 
anno dopo per il servizio che facciamo ci ritroviamo poi sempre uno scostamento tutti gli anni 
rispetto al servizio o solo quest'anno per una qualche forma di passaggio da un sistema all’altro. 
questa era la domanda, o non mi è chiaro qualcosa o mi è sfuggito qualche passaggio nella 



discussione Per capire questi 19000 euro perché sorgono o è qualcosa che sarà interattivo con il 
tempo, perché faremo sempre  un confronto tra i nostri reali costi oppure è solo perché si è andato 
a pescare un costo pregresso e quindi il rapporto ci porta a questo conguaglio che verrà spalmato 
ma è solo unatantum questa volta. Volevo capire un po' nel passaggio della meccanica cosa 
accade per comprendere un po' il sistema, cosa cambia e come viene gestito.  
 
 
 
SACCHETTO LAURO: 
Sinceramente non lo so ora , perché anche per noi è la prima volta che viene fatto, viene elaborato 
questo sistema. Io penso che sia l’unico anno che ci sarà lo scostamento. Verranno elaborati dei 
piani finanziari e saranno questi. Però ripeto sono tutti pieni finanziari, cioè dobbiamo un po' 
rielaborare dal punto di vista mentale la maniera in cui viene fatto il piano finanziario. Non è più un 
piano finanziario costruito sui costi  che noi pensiamo di fare è un piano finanziario costruito sui 
costi che noi abbiamo già fatto quindi a consuntivo e soprattutto nel tempo non saremo più noi del 
comune a fare il piano finanziario ma sarà il consorzio, quindi con il tempo probabilmente ci 
troveremo ad avere delle tariffe nella gestione dei rifiuti che non saranno più le tariffe che noi 
siamo abituati a costruire, ma saranno le tariffe che sarà il gestore a costruire perché 
probabilmente nel giro di qualche anno la gestione probabilmente passerà in mano al consorzio. 
Dopo l'unico dubbio che ho io adesso noi costruiamo dei piani finanziari comune per comune, 
quest’anno è il consorzio che ha fatto 57 piani finanziari  io credo che probabilmente l’obiettivo nel 
tempo sarà quello di fare una tariffa unica,  quindi un piano finanziario unico, però questo ce lo dirà 
il futuro, per adesso è così . Io penso che comunque i prossimi anni non avremo più questi 
scostamenti ma ci allineeremo pian pianino a dei costi che poi resteranno quelli.  
 
BERTUZZI ENRICO: 
Sfruttavo l’argomento RSU, visto che poi c’è  anche il Dup , la rivolgo all'assessore Paon. Nel Dup 
sull’anno  2020 sarebbe dovuta partire, quindi associo un po' il tema, una campagna informativa 
una serie di azioni si era posticipato anche quella in via sperimentale che la scorsa 
amministrazione voleva portare in atto che era il cip sui sacchi dell’immondizia che è stato tutto 
posticipato. Io ho seguito l’andamento, vedo Valeggio, anche dagli ultimi dati di lega ambiente, gli 
ultimi dati che ho avuto modo di visionare   io, quantitativi di secco piuttosto importanti, una 
differenziata molto difficoltosa comunque. Ci troviamo nella lista dei comuni  non dico fra i peggiori 
ma comunque messi abbastanza male, vedo che dopo di noi c’è solo Castelnuovo del Garda e 
sempre in questi dati di lega ambiente ad esempio dava però sempre una presenza turistica oltre 
al milione, Valeggio sicuramente è inferiore perché non  è nella lista dei comuni con una grossa 
pressione turistica, e quindi quella che anche negli anni passati con l’amministrazione precedente 
era anche la causa il turismo di un volume di secco importante. Volevo capire a che punto è 
questa campagna che  volevate mettere in atto , che tipo di azioni poi sono state fatte e come 
vedete anche voi la questione della raccolta, se questi dati sono effettivi se vi risultano anche a voi 
e che azioni avete in mente di mettere in campo a fronte anche della gestione attuale, della 
situazione per cercare di arrivare ad una raccolta differenziata migliore. 
 
PAON VERONICA: 
Ho raccolto un po' di dati, ho chiesto a SERIT, al consorzio di avere conferma. Di quello che ho io 
ti posso dire i dati del 2019 come raccolta di secco. Per quanto riguarda la campagna, se avete 
visto il nuovo calendario avrete modo sulla pagina ecologica nella parte in alto a destra vengono 
inserite 10 buone abitudini per ridurre la produzione di rifiuti. Questa è una prima comunicazione 
che arriva nelle case direttamente in forma scritta, naturalmente a questo seguirà qualcosa di 
interattivo o informatica che stiamo cercando di elaborare con il consorzio di bacino per i prossimi 
mesi in modo da affrontare ciascuna tematica. Per quanto riguarda la raccolta puntuale, noi ci 
siamo fermati per la costituzione del  così detto piano d’ambito, quindi dello sviluppo insieme a tutti 
gli altri comuni del consiglio di bacino e di alcune migliorie sulla raccolta che faremo insieme. Il 
piano d’ambito  prevede appunto ci sia una gestione ritardata per quanto riguarda i rifiuti, 
sappiamo che la SERIT ha un appalto che non potrà più essere rinnovato e quindi diciamo che la 
decisione in unanimità  dei comuni e del consiglio di bacino Verona nord è quello di proseguire con 



la costituzione di una società in house che possa gestire la raccolta dei rifiuti. Tra le migliorie che si  
vogliono introdurre e questo  avverrà nel giro di qualche mese comunque dopo luglio 2021, ci sarà 
pure la raccolta puntuale, quindi partiremo insieme a tutti gli altri comuni del piano di bacino in 
maniera uniforme per quello ci siamo fermati dopo questi ultimi incontri. L’idea di costruire  la 
società in house era nata era stata approvata una delibera di consiglio di bacino risalente ad aprile 
2019 poi si era bloccato un po' tutto per via anche del cambio di molte Amministrazioni comunali 
ed è stato ripreso in mano a dicembre 2019, poi ci sono stati tutta una serie  di ritardi a causa 
dell’emergenza covid. Per quanto riguarda invece il secco provo a dirti alcuni numeri. 
Effettivamente noi abbiamo una quota media di produzione di indifferenziato in cui io ti inserisco 
anche l'ingombrante, perché anche l’ingombrante è  indifferenziato, questo ricordiamolo ai  cittadini 
che sono all’ascolto, che l’ingombrante viene triturato ed è quota di  indifferenziato Siamo per 
l'anno 2019 intorno ai 171 kg pro capite di produzione di differenziato con un aumento però visto 
che ti agganciavi anche al problema del turismo in maniera consistente di 100 kg nei mesi che 
vanno tra giugno/luglio e ottobre. Aggiungiamo una punta di 280 kg di produzione di secco pro 
capite nel mese di agosto 2019, quindi c’è una progressiva crescita in questi infatti parlando con il 
Consorzio di Bacino, pensavamo di andare nelle utenze turistiche a vedere quali sono le loro 
tecniche di differenziazione, e quindi poter dare dei suggerimenti ulteriori. Naturalmente sappiamo 
che l’utilizzo eccessivo di cestini multi materia non sempre hanno successo, abbiamo visto anche 
sul lago c’è un po di quota indifferenziato. Oltre a questo, l’anno scorso, stiamo verificando, 
avevamo inviato delle lettere alle attività del centro industriale ed artigianale per ricordare la buona 
raccolta differenziata. Adesso stiamo verificando, sto aspettando i dati per vedere l’esito di questa 
lettera. Stiamo anche lavorando da questo mese sui condomini, altro punto debole per la raccolta 
differenziata, siamo partiti nel  mese di dicembre. Ecco siamo un po' in ritardo Tra emergenza 
covid però siamo concordi con quello che dici stiamo lavorando su questo. 
 
SACCHETTO LAURO: 
In primavera poi  noi abbiamo sospeso era anche lavorare sulle aziende. che abbiamo riscontrato 
che le aziende producono tantissimo secco, perché non differenziano nel modo corretto al loro 
interno, però on ci sembrava in questo momento di crisi aziendale generale, andare a disturbare 
delle aziende che hanno già delle difficoltà il, quindi abbiamo tralasciato un po' questa questione, 
però l’avevamo iniziata, avevamo iniziato anche a mandare delle lettere alle aziende, l’idea era 
quella di uscire con dei tutor per insegnare un po' all’interno dell’azienda come separare i rifiuti 
correttamente, poi tutto quello che è successo  ci ha bloccato. Questa era un’altra iniziativa messa 
in atto  però purtroppo non è stata conclusa. 
 
BERTUZZI ENRICO: 
Grazie per le risposte, mi fa piacere che la mia visione sia condivisa e come vi dissi un annetto fa 
quando eravamo in un punto così, queste iniziative io le vedevo un po' lunghe nel tempo, bisogna 
muoversi continuamente  e senza interruzioni. Se questa è la via che avete identificato, cercate di 
non perdere il ritmo. 
 
VALBUSA VANIA: 
Si diceva che l'idea è quella di continuare con la società in House e quindi volevo capire se questa 
società in house si occuperà anche di smaltimento del rifiuto e se si è già se i comuni  hanno già 
cercato dei nuovi siti se questi siti di smaltimento quindi discarica piuttosto che inceneritori saranno 
all'interno della d nostra area o se si continuerà a smaltire rifiuti a Torretta se non sbaglio o forse 
Sant'Urbano di Padova fino all'esaurimento di queste discariche, poi nel momento in cui ci forse 
l’esaurimento  di queste discariche, se lo smaltimento di rifiuto se con questa società in house, se 
dovesse nascere, Ecco  mi sembra di capire che siamo ancora ad una fase ancora embrionale se 
c'è già L'idea dello smaltimento diretto sul territorio  veronese. 
 
 
 
PAON VERONICA: 
In effetti questo è un altro problema estremamente rilevante che avevamo provato ad affrontare  
l'anno scorso. Torrette  di Legnago ha una vita media inferiore ai 5 anni e tutti noi ci siamo accorti 



della problematiche di avere un'unità discarica di tutta la provincia di Verona quando c'è stato il 
blocco degli ingombranti una linea di manutenzione della discarica si è bloccata e quindi non 
abbiamo potuto conferire solo la parte indifferenziata non degli ingombranti. Ci sono state delle 
soluzioni Ma questa avrebbero impattato sulla targa dei cittadini e quindi si è deciso di bloccare 
momentaneamente gli ingombranti come male minore. Nel mese di giugno tra le domande che io 
ho posto al consiglio di bacino c’è stata anche quella di appunto trovare delle alternative alla 
discarica di Legnago e si è parlato anche della possibilità di valutare anche il termovalorizzatore 
però Questo naturalmente Purtroppo non è una questione che può affrontare un comune ne un 
consiglio di bacino  Ma è una questione che deve essere valutata a livello regionale, in quanto 
purtroppo la discarica di Legnago ha una vita   breve, e considerare il versante urbano 
prevederebbe un aumento dei costi, quindi sono solo comunque decisioni da prendere da 
prendere non in tempi lunghi. 
 
VALBUSA VANIA:  
Quindi sarà la regione a dover individuare i prossimi siti di smaltimento? 
 
PAON VERONICA: 
No. Dovrà essere un confronto tra i consigli di bacino che hanno questa problematica con la 
regione per vedere a breve questa sarà la discussione che dovrà Secondo me essere già fatta nel 
breve periodo per riuscire ad individuare delle soluzioni della discarica di Legnago.  soluzioni che 
dovranno essere individuate nel breve periodo vista anche la vita breve che ha. 
 
TOSONI ANGELO: 
Ho sentito alcuni  colleghi consiglieri  della provincia mi hanno riferito che che i paesi del Lago 
diciamo i Paesi che fanno parte della AGS spingere per uscire dal consorzio e fare qualcosa di 
diverso volevo capire visto che anche Valeggio fa parte della AGS se se c'è questa possibilità se si 
sta valutando. 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
C'è una legge del 2015 che prevede che la regione individui gli ambiti quindi sicuramente non 
possono essere creati ambiti diversi. l’ambito è uno solo  è stato individuato, noi facciamo parte di 
un ambito all’interno del  quale ci sono 58 comuni. Il ragionamento viene fatto sulla possibilità di 
avere due piani economici finanziari da parte di due o più possibili società in house,  
semplicemente per avere un confronto possibile società in Austria semplicemente per avere un po' 
duro confronto. Credo che in questa fase  quello che in questa fase si sta solo parlando della 
possibilità di avere una sorta di concorrenza positiva per verificare appunto la convenienza dei 
comuni ad avere eventualmente un gestore diverso, quindi l’operazione che si sta facendo, Che 
stanno facendo i comuni del lago e anche Valeggio che fa parte di ags è questa, avere la 
possibilità di avere un confronto fra due diversi piani economici finanziari.  
 
TOSONI ANGELO: 
Quindi sarebbe Ags. 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Si sarebbe Ags. 
 
MENINI CESARE: 
Possiamo passare alla votazione. Prego Segretario. 
 
 
SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 
 
Doppia votazione: 
 
GARDONI ALESSANDRO : Favorevole, favorevole 
BIGAGNOLI BRUNA: Favorevole, favorevole 



DAL FORNO MARCO: Favorevole, favorevole 
REMELLI ALESSANDRO: Favorevole, favorevole 
PAON VERONICA: Favorevole, favorevole 
BENINI FRANCA: Favorevole, favorevole 
PEZZO CLAUDIO: Favorevole, favorevole 
NOCENTELLI EVA: Favorevole, favorevole 
BANCHIERI SILVIA: Favorevole, favorevole 
MENINI CESARE: Favorevole, favorevole 
PAROLINI ANDREA: Favorevole, favorevole 
PAROLINI SERENA: Favorevole, favorevole 
VALBUSA VANIA: Astenuta, astenuta 
OLIOSI LEONARDO: Astenuto, Astenuto 
TOSONI ANGELO: Astenuto, Astenuto 
BERTUZZI ENRICO:Astenuto, Astenuto  
 


