
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI BALLABIO 
Provincia di Lecco 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  20   del  19-05-2014 

 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti 

- TARI -  determinazione delle rate e delle scadenze di versamento 

del tributo - anno 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese di maggio, 

alle ore 18:00, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Risultano: 

 

PONTIGGIA LUIGI P PEDRAZZOLI GIUSEPPE P 

LOMBARDINI GIUSEPPINA P CEDRO LUCIANO A 

GORETTI FABRIZIO P DANIELI DANIELA P 

DEON MANUELA P CONSONNI ALESSANDRA P 

DELL'ORO PAOLO P CRIMELLA BARBARA P 

SCARDILLI GAETANO A LOCATELLI ANTONIO P 

BOLCHI GABRIELLA P COLOMBO GIACOMO P 

LOCATELLI GIANBATTISTA P BRAMBILLA STEFANIA P 

RIVA ALESSANDRO P   

 

presenti n.  15 - assenti n.   2 (L’assenza dei Consiglieri sopraindicati è 

giustificata)). 

 

Partecipa il Segretario Comunale BARONE DOTT.SSA ANTONINA. 

Il Sindaco, PONTIGGIA LUIGI assunta la Presidenza ed accertato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta 

segnata all’ordine del giorno. 

Si richiama la disposizione dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio comunale, delle 

Commissioni e delle Consulte il quale prevede che: “Gli interventi e le dichiarazioni che 
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vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento 

amministrativo e sono riportati, ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lettera d),della legge n. 

241/1990, in formato digitale (file audio). Questi ultimi sono messi a disposizione dei consiglieri 

richiedenti”. 
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Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti 

- TARI -  determinazione delle rate e delle scadenze di versamento 

del tributo - anno 2014 

 

 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno ed apre subito la discussione. 

Interviene il Consigliere Dell’Oro il quale richiamando i commi 651 e 652 dell’art. 1 della L. n. 

147/2013, nei quali si fa riferimento per la commisurazione delle tariffe al D.P.R. n. 158/99 o, in 

alternativa, al rispetto del principio del “chi inquina paga”, osserva che si ritorna al discorso 

della tariffa puntuale e critica il fatto di utilizzare coefficienti tecnici che presumono una 

produzione di rifiuti. 

Osserva poi, con riferimento alla possibilità di riconoscere  ulteriori detrazioni e riduzioni della 

tariffa da finanziare con risorse del Comune, che sarebbe stato bello - visto l’ammontare 

dell’avanzo di Amministrazione 2013  e se, per l’applicazione della tariffa puntuale, bisogna 

educare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti - vedere una quota destinata a tale 

finalità;  si chiede se un percorso educativo di questo tipo non debba essere degnamente 

supportato con dei fondi. 

Riferendosi poi all’allegato al Regolamento riguardante i rifiuti assimilabili agli urbani, osserva 

che se non si riesce a specificare quei rifiuti con un codice identificativo si finisce nel generico 

e che se non c’è chiarezza l’entità della cifra che va pagata viene distribuita a spanne, su 

basi teoriche; rileva che occorre essere precisi perché le imprecisioni vanno a gravare sulle 

spalle degli altri. 

Chiede come si fa a definire la T.A.R.I. se, come detto prima, non si riesce a capire se un 

immobile è locato o meno e quindi a capire quanti componenti lo abitano. 

Osserva in ultimo che l’anno passato, quando era lui stesso a seguire la problematica, era 

stato messo in campo un riconoscimento per i cittadini che abitano ai Piani Resinelli per il 

mancato svolgimento del servizio. Dà lettura del comma che sarebbe previsto nel 

Regolamento dello scorso anno e non sarebbe riportato nel nuovo regolamento della T.A.R.I. 

Il Sindaco riconosce la giustezza dell’osservazione e, nonostante l’intenzione, viene esclusa la 

possibilità di presentare un emendamento. Viene altresì esclusa la possibilità, richiesta dai 

Consiglieri Colombo e Brambilla, di apportare una modifica al Regolamento nel Consiglio 

successivo in quanto il Segretario Comunale spiega che, ai sensi di legge, le modifiche dei 

Regolamenti relativi ai tributi, dopo l’approvazione del Bilancio, hanno effetto solo dall’anno 

successivo.   

Il Consigliere Dell’Oro manifesta a questo punto il dubbio che forse la modifica non era stata 

inserita nel Regolamento. 

Quindi il Sindaco, viste le difficoltà tecniche, conclude il discorso in merito affermando che si 

provvederà ad una verifica del cui esito darà informazione. 

Il Consigliere Dell’Oro a questo punto legge e consegna l’unita dichiarazione di voto. 

Il Consigliere Colombo dichiara che la sua intenzione a riguardo era ben diversa e che si 

trattava dell’unico punto su cui avrebbe votato a favore; alla luce delle nuove considerazioni 

emerse nel dibattito, anticipa che il suo voto sarà contrario. 

 

 

Premesso che:  

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA 
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COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali;  

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 i commi 641 e 642 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della 

TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva; che la tassa risulta 

dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Vista la disciplina della TARI contenuta nei commi da 641 a 668  e da 682 a 704 dell’art. 1, della 

L. n. 147/2013; 

Visti  in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 il comma 650  in base al quale la TARI è  corrisposta in base a tariffa commisurata ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 il comma 651 che stabilisce  che il comune nella commisurazione della tariffa tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il comma 683 in base al quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente; 

 il comma 704 che ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito 

nella L. n. 214/2011, di istituzione della TARES; 

Richiamata la deliberazione  di Consiglio n. 17 in data odierna con la quale è stato approvato 

il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “la tariffa è composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione”; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 1, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica; 

 

Atteso che  l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
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Esaminato l’allegato piano finanziario corredato dall’apposita relazione, come previsto 

dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 

 

Esaminate le tariffe risultanti dal predette piano; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe allegate 

alla presente deliberazione; 

 

Visto l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito 

nella L. n. 68/2014, il quale prevede che il comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

 

Ritenuto  di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi 

le seguenti scadenze: 

 rata 1: 30.09.2014; 

 rata 2: 30.11.2014; 

 rata 3: 31.01.2015 

 

Considerato che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti / di accertamento e 

riscossione della tassa era effettuato direttamente dal comune; 

 

Dato atto  

 che l’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dall’anno 2012, 

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 di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo  n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione”; 

 che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 

16/2014, convertito in legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante 

inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

 

Visti i decreti del Ministero dell’Interno  in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, 

con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 

per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile; 

 

Evidenziato che  con decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, il suddetto 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Acquisiti altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

con voti: nove favorevoli, cinque contrari (Dell’Oro, Consonni, Crimella, Locatelli A.,Colombo),  

uno astenuto (Brambilla) essendo quindici i presenti e quattordici i votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 19-05-2014 COMUNE DI BALLABIO 

1. di approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare  l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)  - 

per l’anno 2014 e suoi allegati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione; 

3. di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti 

dall’allegato Piano finanziario; 

4. di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2014, sia effettuato in n. 

3 rate, aventi le seguenti scadenze:  

 rata 1: 30.09.2014; 

 rata 2: 30.11.2014; 

 rata 3: 31.01.2015 

 
nove favorevoli, cinque contrari (Consonni, Crimella, Locatelli A.,Colombo),  uno astenuto 

(Brambilla) essendo quindici i presenti e quattordici i votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267. 
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Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti 

- TARI -  determinazione delle rate e delle scadenze di versamento 

del tributo - anno 2014 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

Ballabio, lì 15-05-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to LOMBARDINI NICOLETTA 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

Ballabio, lì 15-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to MANENTI ANTONINO 

 

 

 

 

 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12 febbraio 1998, 

immediatamente eseguibile, il sottoscritto esprime parere favorevole di conformità. 

 

 

Ballabio, lì 15-05-2014 Il Segretario Comunale 

 F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to PONTIGGIA LUIGI F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   18-06-2014  

 

Ballabio, lì 18-06-2014 Il Segretario Comunale 

 F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Ballabio, lì 18-06-2014 Il Segretario Comunale 

 BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  19-05-2014 

 

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

[X] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

Ballabio, lì 19-05-2014 Il Segretario Comunale 

 F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Ballabio 

 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
Gli obiettivi principali definiti dal Comune di Ballabio nell’ambito del Servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifuti solidi urbani insistono sulle seguenti aree: 
 
Obiettivo d’igene urbana 
L’biettivo è di continuare nel 2014 l’erogazione del servizio con le medesime modalità e nel rispetto del 
medesimo livello qualitativo. 
 
Gestione ciclo di raccolta, trasporto, svalmtimento rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata 
La modalità di erogazione del servizio, livello di servizio ed eventuali obiettivi sono descritti in appendice al 
presente documento. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2014 è di coprire l’intero costo di gestione 
della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urani. 
 
Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico un 
sussidio/contributi per il pagamento totale o parziale della tariffa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
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Di seguito si riporta la tabella delle quantità dei rifiuti raccolti nel periodo Gennaio–Dicembre 2013 
 
 

Flusso di Raccolta Quantità Kg Percentuale

Produzione Kg/ 

anno per abitante

Produzione Kg/ 

giorno per abitante

RSU+ RSI ( SACCO Nero + 

Ingombranti ) 669864 164,142122 0,449704444

Spazzamento strade 33602 8,233766234 0,022558264

Totale Raccolta 

Indifferenziata 703466 172,3758883 0,472262708

Carta - Cartone ( sacco 

viola ) 243240 59,60303847 0,163295996

Organico - Biodegradabile 113320 27,76770399 0,076075901

Imballaggi ( centro raccolta 

) 53850 13,19529527 0,036151494

Legno 85480 20,94584661 0,057385881

Ferro - Metalli 38130 9,343298211 0,025598077

Vegetale 484300 118,6718941 0,325128477

Elettrodomestici 16485 4,039451115 0,011066989

Oli esausti 1160 0,284244058 0,000778751

Pneumatici 0 0

Pile - Farmaci 993 0,243322715 0,000666638

Totale Raccolta 

Differenziata 1036958 254,0940946 0,696148204

Totale Raccolta 

Indifferenziata + 

differenziata 1740424 426,4699828 1,168410912

Inerti (* ) 113660 27,85101691 0,076304156

Totale Generale 1854084 454,3209998 1,244715068

* Quota neutra nei calcoli 

percentuali della raccolta 

differenziata

Percentuale Diffrenziata 60%

TARI - Quantitativi - Comune di Ballabio ( dati 2013 )

 
 
 
 
 
 
Il piano finanziario è articolato  seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
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CSL

Costo 

spazzamento e 

pulizia  strade 

e piazze 78.880,00 CRD

Totale costo 

raccolta 

differenziata 70.403,50      

CARC

Costi 

amministrativi 

e 

accertamento 

riscossione e 17.000,00 CRD

Costo da imputare 

a CGG (Silea) -18.016,26

CGG

Costi generali 

di gestione 157.062,96 CRT

Costo raccolta e 

trasporto RSU 38.372,80      

CCD

Costi comuni 

diversi 8.469,50 CTS

Totale costo 

smaltimento 

indifferenziata 101.297,50    

AC Altri Costi 30.089,50 CTS

Costo da imputare 

a CGG  (Silea) -86.994,29

CK 

Costo del 

capitale 11.503,34 CTR

Totale costo 

trattamento e riciclo 54.913,67      

CTR

Costo da imputare 

a CGG (Silea) -14.052,41

Ipn Inflaz ione programmata per anno riferimento0,012 Ipn

 Inflaz ione 

programmata per 
anno riferimento 0,012

Xn R ecupero di produttivita' per anno riferimento -                Xn

 R ecupero di 

produttivita' per 
anno riferimento  -                

Totale parte 

fissa (IVA 

inclusa) 306.641,36

Totale parte 

variabile (IVA 

inclusa) 147.675,61

Pari al % 67,50% Pari al % 32,50%

Totale Costi da 

riparametrare 454.316,97

 Utenze 

Domestiche 350.005,79 77,04% 145.924,51   

Utenze non 

Domestiche 104.311,18 22,96% 303.005,30

Dati 2013 - S uddivis ione C os ti 448.929,81

415268 320142

R ipartiz ione c os ti rac c olta e s maltimento in c os ti fis s i e variabili s ec ondo le perc entuali fornite da S ilea0,7709287

CRD

Costo raccolta 

differenziata Costi fissi 25,59% - Costi variabili 74,41% 18.016,26         0,22907135

CTS

Smaltimento 

indifferenziata Costi Fissi 85,88% - Costi variabili 14,12%

CTR

Costo 

trattamento e 

riciclo Costi fissi 25,59% - Costi variabili 74,41%

Determinazione C os ti del S erviz io 2014 
P arte F is s a P arte Variabile
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            350.005,79 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 77,04% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  77,04% 

€           236.236,50 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 77,04% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  77,04% 

€           113.769,29 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            104.311,18 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 22,96% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  22,96% 

€            70.404,86 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 22,96% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  22,96% 

€            33.906,32 

 
 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2013 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   350.005,79 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             236.236,50 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             113.769,29 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   104.311,18 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              70.404,86 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              33.906,32 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe sono state calcolate applicando i coefficenti Ka (quota fissa) come da DPR 158/99 e con la 
rimodulazione del coefficiente Kb (quota variabile) per evitare eccessive penalizzazioni delle famiglie 
numerose che dispongono di superfici limitate. In conformità al  DL 16/2014 che prevede la possibilità per  i 
Comuni di superare i range, applicati l’anno precedente, per una quota pari al 50% in aumento o in 
diminuzione,  

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   87.707,20       0,84    1.155,92       0,95       0,728461     24,458153 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   77.454,13       0,98      734,98       1,80       0,849871     46,341764 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   44.966,73       1,08      390,46       2,20       0,936593     56,639934 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   48.971,88       1,16      368,52       2,30       1,005970     59,214477 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.953,28       1,24       71,08       2,80       1,075347     72,087189 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.737,00       1,30       28,00       3,20       1,127380     82,385359 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
Le tariffe sono state calcolate applicando i coefficienti Kc e Kd: 
-Kc = coefficiente per il calcolo della tariffa fissa – come da DPR 158 Area Nord 
-Kd = coefficiente per il calcolo della tariffa variabile – applicazione coefficiente medio previsto dal DPR 
158/99 Area Nord per comuni <5.000 abitanti (tranne le categorie dei ristoranti, bar, per le quali il 
coefficiente applicato è il minimo, per gli ortofrutta è inferiore al minimo, uffici, banche, edicole il coefficiente 
è massimo e attività artigianali e industriali di poco superiore alla media per armonizzare le tariffe evitando 
eccessive disparità tra le tariffe delle diverse categorie). 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    7.239,00      0,32       3,40       0,354179      0,183760 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     3.957,00      0,67       6,03       0,741564      0,325904 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.661,00      0,30       3,25       0,332043      0,175653 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       121,00      1,07       9,86       1,184289      0,532906 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       776,00      0,80       7,02       0,885449      0,379411 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.539,00      1,00       9,30       1,106812      0,502639 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       415,00      1,00       9,30       1,106812      0,502639 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.872,00      0,87       8,11       0,962926      0,438323 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       229,00      1,07      12,45       1,184289      0,672888 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    8.970,00      0,72       7,02       0,796904      0,379411 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       917,00      0,92       8,51       1,018267      0,459942 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   19.109,00      0,43       6,50       0,475929      0,351307 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    9.835,00      0,55       7,50       0,608746      0,405354 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.039,46      4,84      39,67       5,356971      2,144054 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.203,00      3,64      29,82       4,028796      1,611689 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    3.470,00      1,76      16,99       1,947989      0,918263 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       230,00      6,06      45,00       6,707282      2,432126 
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Appendice - Gestione ciclo di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti indifferenziati e della raccolta 
differenziata 
 

Conferimento del rifiuto residuale secco non riciclabile (“sacco trasparente”) 
 

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti trasparenti a perdere. 
Il conferimento avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore 
presso ciascuna utenza, all’esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti, secondo una cadenza prestabilita 
e comunicata alle utenze. 
Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro 
introduzione nei sacchetti, onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta. 
E’ vietato introdurre materiali accesi o incandescenti. 
Per la specifica dei rifiuti conferibili, il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul 
Sito Internet comunale,oltre al materiale divulgativo che continuamente viene diffuso alla cittadinanza. 
L’utenza non domestica è tenuta a conferire il proprio rifiuto con le stesse modalità delle utenze 
domestiche, posizionando i propri sacchi sulla pubblica via o in luoghi pubblici limitrofi all’azienda 
 
                      Conferimento dei rifiuti ingombranti presso il “centro di raccolta Comunale ” 
 
Sul territorio comunale è presente un centro di raccolta il cui funzionamento non è oggetto del presente 
Regolamento, ma è disciplinato dal “Regolamento di gestione del Centro di Raccolta “. 
Le utenze domestiche e non domestiche , utilizzano gli appositi spazi di suddetto centro, per conferire in 
modo regolamentato rifiuti ingombranti che non sono oggetto della raccolta del residuale non riciclabile. 
 
                                           Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni 
 
1. Il servizio di raccolta, di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni è organizzato mediante 
l'installazione dei cestini stradali e mediante lo spazzamento delle strade pubbliche e di quelle private 
soggette a pubblico transito. 
2. E’ vietato riporre nei cestini stradali rifiuti appartenenti alla frazione umida. 
 
                              
                                  Conferimento dei rifiuti presso la localita’ Piani Resinelli 
 
La frazione indifferenziata, ed ingombranti viene effettuata per il tramite di cassonetti stradali nel territorio 
del Comune di Ballabio in località Piani Resinelli a monte del 3° tornante, esercitata a cura e sotto la 
responsabilità del Comune di Abbadia Lariana, capo Convenzione per l'espletamento dei servizi ai Piani 
Resinelli, convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n.45 del 27.06.1996, modificata 
successivamente con deliberazione di Consiglio comunale nr. 56 del 21.11.2000;  
  
 
 
L’insieme dei rifiuti di cui sopra, costituisce la parte indifferenziata della produzione di rifuti comunali che da 
3 anni si attesta intorno al 35-38% della quota totale. 
L’obbiettivo e’ quello di arrivare al 30% della quota indifferenziata 
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Conferimento frazione secca multimateriale (“sacco viola”) 
 

Il conferimento della frazione secca multimateriale deve essere effettuato raccogliendo i materiali in sacchi 
trasparenti, di colore viola, a perdere. 
La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso 
ciascuna utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. 
Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro 
introduzione nei sacchetti, onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta. 
Per la specifica dei rifiuti conferibili, il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul 
Sito Internet comunale. 
 
 

 
Conferimento del rifiuto organico 

 
Il conferimento della frazione umida (“organico”) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti, 
utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile a perdere, da inserire in contenitori capaci 
di trattenere liquidi.  Per le utenze condominiali potranno essere utilizzati contenitori della capacità 
massima di 120 lt., da posizionare all’interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento 
a cura ed onere di ciascun condominio nei giorni e nelle modalità stabilite dal presente Regolamento. 
Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti 
che comportano una elevata produzione di rifiuto organico (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, 
alberghi, comunità, mense, ecc.) dovranno dotarsi di appositi contenitori della stessa tipologia prevista per i 
condomini. 
I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via, in posizione tale da 
consentirne un agevole caricamento. 
Al termine delle operazioni di svuotamento, i contenitori (individuali o multi utenza) dovranno essere 
immediatamente ritirati a cura dell’utenza stessa (privato, condominio o altro). 
E’ possibile il conferimento della frazione “vegetale” all’interno del normale circuito di ritiro dell’“organico” 
solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). 
Per la specifica dei rifiuti conferibili, il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul 
Sito Internet comunale. 
 

      Ritiro elettrodomestici a domicilio (solo utenze domestiche) 
 

Il ritiro viene effettuato a seguito di prenotazione telefonica dell’utente ad apposito numero telefonico. 
I rifiuti devono essere posizionati, a cura degli utenti, a bordo strada nello stesso giorno 
concordato/prenotato per il ritiro. 
Per la specifica delle modalità di esecuzione del servizio, il presente Regolamento fa riferimento alle 
informazioni presenti sul Sito Internet comunale. 
 
                                                  

Conferimento del vetro domestico 
  

Tali rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori stradali di colore verde, presenti sul territorio 
comunale. 
Il conferimento verrà effettuato a cura dell’utente, che dovrà introdurre il materiale all’interno degli appositi 
contenitori. 
 
                                                  Conferimento indumenti usati 
 
Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati può essere introdotto, in sacchi chiusi, negli appositi 
contenitori stradali metallici di colore giallo delle “Associazioni di Volontariato” presenti sul territorio 
comunale. 
Il conferimento verrà effettuato a cura dell’utente, che dovrà introdurre il materiale all’interno degli appositi 
contenitori. 
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E’ vietato depositare rifiuti per i quali è previsto il conferimento negli appositi contenitori, sia pure raccolti in 
appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori stessi. 
Per la definizione delle tipologie di indumenti conferibili nei contenitori, il Regolamento fa riferimento alle 
informazioni fornite agli utenti dalle “Associazioni di Volontariato” che gestiscono i contenitori stessi. 
 
 

Conferimento rifiuti domestici potenzialmente pericolosi costituiti da pile esauste 
 
I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori 
riportanti la scritta “Raccolta pile esauste”, presenti presso gli esercizi commerciali (negozi, supermercati, 
ecc.), le scuole e sul territorio comunale. 
E’ vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori stradali accumulatori al piombo. 
 

 
Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci 

e medicinali per uso familiare 
 
I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali devono essere conferiti, privi 
dell’imballaggio esterno, negli appositi contenitori riportanti la scritta “Raccolta medicinali scaduti” posti 
presso le farmacie, e ambulatori presenti sul territorio comunale. 
 

Conferimento oli e grassi vegetali ed animali 
 
Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti 
(alimentari, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) conferiscono gli oli e grassi negli appositi 
contenitori, previo accordo con il soggetto che fornisce tale servizio. 
 
 
               Conferimento dei rifiuti differenziabili  presso il “centro di raccolta Comunale ” 
 
 
Al centro di raccolta fisso possono essere conferiti i seguenti rifiuti : 

 carta e cartone ; 

 imballaggi in plastica di origine domestica ; 

 scarti vegetali (sfalci d’erba, foglie, ramaglie, arbusti) ; 

 rottami metallici ; 

 rifiuti inerti (ceramica, piastrelle, ecc.) ; 

 scarti in legno (cassette, pallets, ecc.); 

 vetro ; 

 pile ; 

 olii di origine vegetale e animale ; 

 contenitori per smalti e vernici ; 

 bombolette spray ; 

 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici, stampanti e fax ; 

 batterie esauste di auto e moto ; 

 lampade al neon (integre ed adeguatamente imballate) ; 

 prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T”, “F”, “X” e “C” quali : 
- smacchiatori, trielina, colle, acquaragia, mastici, adesivi, (es. acetovinile), detergenti per auto, 

diluenti vernici nitro, vernici sintetiche e per carrozzeria, vernici per parquet, fondi plastificanti ; 
- smalti, soda caustica, acidi, deghiaccianti, moschicidi, antitarlo, topicidi, battericidi, disinfettanti, 

geodisinfettanti ; 
- acidi, prodotti per disotturare tubature ; 
- alcool etilico per liquori e denaturato, smacchiatori, trielina, colle brillanti per mobili, smalti, solventi, 

petrolio bianco, diluenti, antiruggine allo zinco, lucidanti per carrozzeria, antiappannanti, 
lucidacruscotti, vernici nitro e sintetiche. 
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Il servizio è riservato, esclusivamente, alle utenze domestiche. 
Al Comune compete l’informazione ai cittadini riguardante gli orari di funzionamento e le eventuali 
variazioni delle tipologie di rifiuti conferibili. 
L’informazione avviene tramite Sito Internet comunale. 
 
 

Trasporto dei rifiuti   
Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di 
trattamento. 
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche e lo stato di 
conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, secondo i 
principi generali di cui all’Art. 2 del presente Regolamento. 
I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel 
territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione 
Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. 
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