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L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di giugno alle ore 20:00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione - Pubblica  - i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  
 
 

CUSINI GIAMPAOLO P BALESTRINI ANTONIO P 

CHINDAMO FABIO P MORANDI CESARE P 

GORLA SILVIA P COTTA FERRUCCIO P 

CLERICI VERONICA P TREVISAN ADRIANA P 

   

 

 

TOTALE PRESENTI :      8 
TOTALE ASSENTI :      0 
 
Partecipa il Segretario Comunale RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSINI GIAMPAOLO, 

Sindaco, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIF= 

  FE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI- 
  ANNO 2014 
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Numero  12   Del  20-06-14 
 

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Sul punto all’ordine del giorno: 

 

SINDACO 

Punto numero 3: “Approvazione Piano Finanziario - TARI”. Stasera abbiamo saltato di 

palo in frasca, nel senso che siamo andati a trattare TARI, TASI e IMU... tutto insieme.  

Allora, questo è il bollettino già preparato per la TARI: è già pronto. Ci sarà una lettera 

allegata, e via dicendo. Allora il piano finanziario è come quello dell’anno scorso. 

 

Cons. COTTA 

Quello allegato al consuntivo? 

 

SINDACO 

E’ quello che avevamo visto… quello che è… Quest’anno abbiamo spostato il piano 

finanziario, l’abbiamo portato a 270.000, da 290.000. Quindi è stata una precisa scelta. 

Tenete presente che non abbiamo ancora incassato qualcosa, rispetto alla TARES 

dell’anno scorso. Io, anche su questo, abbiamo cercato di tenere la mano leggera, nel 

senso che abbiamo un non incassato di 20/30.000€. Io non ho ancora passato nulla ad 

Equitalia, o alla società che faremo come ANCI, perché io sono un po’ contrario ad 

Equitalia. Certo è che qualcosa dobbiamo fare, nel senso che per il discorso di 

progressività e di giustizia, cioè, non è che c’è chi paga e chi non paga: io penso che aver 

dato un anno di tempo, una dilazione ad personam per un po’ di persone, e questo debba 

portare anche adesso ad una presa di coscienza. Io farò una lettera a tutti i cittadini, 

indipendentemente da chi… la riceverete tutti, dicendo di pagare, ma per una questione di 

giustizia.  

Metterei ai voti: chi è favorevole? Chi si astiene? Ma sì, si astengono a tutte, è vero. 

 

Cons. COTTA 

Sì, l’ho già detto prima. 

 

Al termine 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista  la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare l’articolo 1 – commi 639 e seguenti - relativi alla istituzione dell’imposta 
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unica comunale (IUC) che si compone dall’imposta municipale propria (IMU) di natura 

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

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Evidenziato che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES; 

 

Visto l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto in conformità a quanto previsto dall’art.8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 ; 

 

Visto l’art. 1, c. 169, L. 296/2006 per il quale: 

- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- in caso di mancata approvazione le tariffe e aliquote di imposta si intendono prorogate 

di anno di anno; 

 

Visto l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014 che dispone il differimento 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali 

al 31 luglio 2014; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.U.C. (sezione relativa alla TARI) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2014; 

 

VISTI i sottoelencati allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento:   

- piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione  dei rifiuti urbani 

2014 (Allegato “A”); 

- prospetti indici qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti 2014 come 

previsto dal D.P.R n. 158/1999 – piano tariffario 2013 (Allegato “B”);  

 

VISTO la normativa vigente in materia; 

 

VISTO il D. Lgsl. 1267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente sulla proposta di 

Deliberazione, dal Responsabile del Servizio interessato, espressi ai sensi di legge; 

 

Con voti n. 5 favorevoli,  n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Cotta-Trevisan), essendo n. 7 i 

consiglieri presenti e n. 5 i consiglieri votanti, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione  dei 
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rifiuti urbani 2014 (allegato A); 

 

3) di  approvare prospetti indici qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti 2013 

come previsto dal D.P.R n. 158/1999 nonché le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi “TARI” ANNO 2014 (Allegato “B”); 

 

4) di dare atto che sull’importo del tributo in argomento, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92 

nell’aliquota deliberata dalla Provincia, attualmente il 5%; 

 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”; 

 

6) di dare atto che le scadenze previste per legge per l’anno 2014 sono il 15.07.2014 per 

quanto riguarda il versamento della rata di acconto e il 15.09.2014 per quanto 

riguarda il versamento del saldo; 

 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997; 

 

8) per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

 

9) Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n° 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
CUSINI GIAMPAOLO RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 

  
 
 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune in data odierna e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  (art.124 del D.Lgs. 18/8/00, n.267). 
 
Bulgarograsso, 02-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 

 

La presente deliberazione 
 
( X)  è divenuta esecutiva il  giorno: 
 
 
        
Bulgarograsso, 13-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  02-07-2014 al  17-07-2014, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/00, senza alcun 
rilievo. 
 
Bulgarograsso , li’  

          Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA   
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                                                 Allegato A

COMUNE  DI BULGAROGRASSO
Provincia di Como 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2014 

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158
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PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 

presupposti impositivi :  

• possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

• erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

� IMU (imposta municipale propria)  

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

� TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili  

comunali  

� TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi : 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

• commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

5)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  
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Art. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

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

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Attività di igiene urbana - spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  

Il servizio viene effettuato mediante sistema meccanizzato a mezzo di macchina spazzatrice che prevede 
un metodo di carico combinato di tipo meccanico ed aspirante che consente di raggiungere valori di PM 
(polveri sottili) allo scarico delle turbine rispettando la norma Euro 4 in ciclo urbano, coadiuvato da 
personale munito di soffiatore.  
Si provvederà a valutare una diversificata frequenza del servizio in base alle diverse esigenze del territorio 
comunale.  

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU  

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Bulgarograsso, è svolta secondo la metodologia del servizio 
"porta a porta": 
per il secco una volta a settimana; 
la carta, plastica, lattine e vetro una volta ogni tre settimane; 
l'umido due volte alla settimana;  
Per quanto riguarda il vetro e le altre frazioni di rifiuti recuperabili/riciclabili non si prevedono particolari 
modifiche da apportare ai servizi nel corso dell'anno 2014. 

Raccolta porta a porta con trasporto e smaltimento secco non riciclabile  

La raccolta viene effettuata nel modo seguente:  
le utenze domestiche e non domestiche utilizzano sacchetti in polietilene neri di capacità pari a circa 80 lt 
che vengono posizionati lungo la strada il giorno prima del giorno di raccolta per la frazione secca; 
Le utenze non domestiche di dimensioni medie e grandi utilizzano contenitori di capacità variabile da 240 a 
1.700 lt di loro proprietà, che vengono conservati all'interno del perimetro dell'attività e vengono esposti 
all'esterno dalle ore 22.00 del giorno prima del ritiro e entro le ore 07.00 del giorno del ritiro.  
I mezzi utilizzati per la raccolta della frazione secca sono autocarri della portata fino a 50 q.li con vasca a 
tenuta stagna, che conferiscono ad un compattatore stazionario.  
La raccolta sarà effettuata da adeguato mezzo che, ultimato il servizio, provvederà al trasporto presso un 
impianto individuato dal comune e regolarmente autorizzato.

Raccolta, trasporto e smaltimento della frazione umida  

La raccolta viene effettuata nel modo seguente:  
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze per mezzo di sacchi a perdere, chiusi, biodegradabili da 10 e 
30 lt. e conferiti all'interno di: 
Secchielli in plastica di colore marrone per le utenze singole da 10 e 30 LT.; 
Cassonetti di plastica di colore marrone da 120 LT per i condomini, le utenze collettive e per le attività di 
ristorazione in genere. 
Gli utenti dovranno conferire i rifiuti o posizionare i cassonetti a bordo strada dopo le ore 22.00 del giorno 
antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del giorno dedicato. 
La raccolta sarà effettuata da adeguato mezzo che, ultimato il servizio, provvederà al trasporto presso un 
impianto individuato dal comune e regolarmente autorizzato.
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Raccolta della carta-cartone, giornali-riviste e tetra-pak 

La raccolta della carta, cartone e tetra-pak, da destinare a recupero, viene effettuata con frequenza a 
rotazione ogni tre settimane.  
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze, per mezzo di scatole di cartone, borse di carta e/o 
confezionati in pacchi legati con lo spago, a bordo strada dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la 
raccolta e prima delle ore 06.00 del giorno dedicato.  
La raccolta di carta e cartone verrà eseguita in giorni prestabiliti, con inizio alle ore 06.00 e sino ad 
ultimazione delle operazioni, comunque non oltre le ore 13.00 fatte salve cause di forza maggiore. 
La raccolta sarà effettuata da adeguato mezzo che, ultimato il servizio, provvederà al trasporto presso un 
impianto individuato dal Comune e regolarmente autorizzato.

Raccolta della plastica (PP - PE - PET)  

La raccolta differenziata di bottiglie, contenitori ed imballi in plastica da destinare al recupero, sarà 
effettuata a rotazione ogni tre settimane.  
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze, per mezzo di sacchi a perdere trasparenti da 110 lt., a bordo 
strada dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del giorno dedicato. 
La raccolta di imballaggi in plastica verrà eseguita in giorni prestabiliti, con inizio alle ore 06.00 e sino ad 
ultimazione delle operazioni, comunque non oltre le ore 13.00 fatte salve cause di forza maggiore. 
La raccolta sarà effettuata da adeguato mezzo che, ultimato il servizio, provvederà al trasporto presso un 
impianto individuato dal Comune e regolarmente autorizzato.

Raccolta vetro e lattine 

La raccolta del vetro e di piccoli oggetti di metallo (lattine, tolle, barattoli e simili), da destinare al recupero, 
dovrà avvenire a rotazione ogni tre settimane. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze, per mezzo di contenitori di colore verde da 30 lt. e cassonetti 
di plastica di colore verde da 120 LT per i condomini, le utenze collettive e per le attività di ristorazione in 
genere, a bordo strada dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del 
giorno dedicato. 
La raccolta sarà eseguita in giorni prestabiliti, con inizio alle ore 06.00 e sino ad ultimazione delle 
operazioni, comunque non oltre le ore 13.00 fatte salve cause di forza maggiore. 
La raccolta sarà effettuata da adeguato mezzo che, ultimato il servizio, provvederà al trasporto presso un 
impianto individuato dal Comune e regolarmente autorizzato.

CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO CENTRO RACCOLTA COMUNALE 

Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi  

La raccolta dei RUP riguarda:  
Farmaci scaduti, pile, batterie al piombo e olio vegetale.  
La raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite l'uso di contenitori dedicati ed il loro smaltimento 
avviene presso impianti autorizzati.  
Raccolta delle terre di spazzamento stradale conferite dalla spazzatrice in dotazione all’operatore 
comunale. 
I contenitori per i farmaci scaduti sono posizionati nei pressi della farmacia e dell’ambulatorio comunale in 
P.zza Risorgimento, quelli per il conferimento di pile, batterie e olio vegetale sono dislocati presso il centro 
raccolta rifiuti. 
Il conferimento dei RUP e' possibile nei giorni di apertura delle aree predisposte. 
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di favorire il conferimento 
presso il centro raccolta rifiuti e facilitare l'avvio al recupero dei materiali riciclabili. 
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Nel centro raccolta possono essere conferite le seguenti principali tipologie di rifiuto:  

MATERIALE:
VERDE E RAMAGLIE; 

LEGNO 

SCARTI FERROSI 

INGOMBRANTI 

INERTI 

RAEE 2 - LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE CUCINE 

RAEE 3 - TV E MONITOR 

RAEE 4 - APPARECCHI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO 

RAEE 5 - NEON - TUBI FLUORESCENTI 

FARMACI SCADUTI 

PILE 

OLII VEGETALI 

BATTERIE PER AUTO 

TERRE DI SPAZZAMENTO

Riepilogo produzione rifiuti  

La produzione totale dei rifiuti urbani del Comune di Bulgarograsso è la seguente:  

ANNO 2013 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI   

Kg. Perc. 

INGOMBRANTI + FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE 664.600  

TERRA SPAZZATRICE (INDIFFERENZIATA) 19.040  

TOTALE (A) 683.640 39.97%

  

RIFIUTI DIFFERENZIATI   

Kg. Perc. 

UMIDO 164.620  

CARTA E CARTONE 177.760  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 60.360

VETRO E LATTINE 146.000  

VERDE 252.260  

METALLO 31.240  

LEGNO 76.920  

TV E MONITOR 5.041  

APPARECCHIATURE FUORI USO 1.020  

PILE ESAUSTE 516  

FARMACI 585  

OLIO VEGETALE 2.289  

STRACCI 3.280  

NEON 330  

INERTI 104.320  

TOTALE   1.026.541 60.03%
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GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL PROGRAMMA DEGLI 
INTERVENTI
Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta riguardano:  
Obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento;  
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata;  
Obiettivi economici;  
Obiettivi sociali. 

Obiettivi di riduzione della produzione di RU  

L'Amministrazione Comunale, con il sistema di raccolta porta a porta, si pone come obiettivo il massimo 
contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica della quantità di rifiuti avviati a 
smaltimento e non ultimo, il miglioramento della qualità merceologica delle frazioni dei rifiuti da avviare al 
recupero e/o riciclo.  
Intende inoltre mantenere e migliorare i buoni risultati già raggiunti.  
Sulla base dei risultati raggiunti e della politica di gestione dei rifiuti urbani avviata, l'Amm. Comunale ritiene 
di confermare questo sistema di raccolta anche per i prossimi anni.  

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

Con l'introduzione della raccolta secco-umido negli anni scorsi, l'Amministrazione Comunale ha dato una 
svolta decisiva al sistema di gestione del servizio, aumentando le Quantità di rifiuto raccolte in maniera 
differenziata.  
Le terra di spazzamento stradale raccolte, sia nel contenitore posizionato presso il centro di raccolta 
dall’operatore ecologico, sia raccolte nelle giornate programmate di lavaggio stradale, sono state conferite 
presso l'impianto risorse ecologiche s.r.l. sito in Figino Serenza, che garantisce una differenziazione del 
rifiuto raccolto e quindi un maggior recupero del materiale conferito.  
E’ stato posizionato ulteriore cassone aggiuntivo di raccolta lastre di vetro presso il centro di raccolta rifiuti. 
L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale si pone è pertanto quello di mantenere ed eventualmente 
incrementare, per gli anni futuri, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuto attraverso campagne 
informative atte a sensibilizzare la cittadinanza. 

Obiettivi economici  

L'introduzione del sistema di raccolta secco-umido porta a porta ha causato alcuni aumenti del costo del 
servizio, legati in particolar modo all'aumento dei costi di raccolta.  
Tuttavia, tali spese sono state in parte compensate dall'aumento dei materiali recuperati ed alla progressiva 
diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica. Questo beneficio si è esplicitato con una lieve diminuzione della 
Tassa per la gestione dei Rifiuti Urbani.  
Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le uniche strade percorribili 
al fine di contenere le ricadute sui cittadini sembrano due:  
1° -Indurre i cittadini a produrre meno rifiuti mediante adeguate campagne informative tese ad incentivare 
l'acquisto dei cosiddetti prodotti ecologici (ad esempio con il marchio europeo Ecolabel) e a disincentivare 
l'acquisto dei prodotti usa e getta o con imballaggi eccessivi;  
2°-Responsabilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti da loro stessi prodotti mediante la 
domiciliarizzazione dei servizi di raccolta e la creazione di circuiti di raccolta "dedicati" che permettano la 
massima intercettazione delle frazioni dei rifiuti riciclabili e/o recuperabili  

Obiettivi sociali  

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un obiettivo generalmente 
condiviso che, in questo caso riguarda:  
- la riduzione del ricorso alla discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani;  
- aumento dei rifiuti differenziati. 
Nell'anno 2014 verrà previsto come ogni anno il servizio di pulizia meccanizzata straordinario delle strade e spazi 
pubblici ed in accordo con la Polizia Locale verranno istituiti dei divieti di sosta e rimozione forzata temporanei lungo 
le strade interessate per garantire e migliorare la pulizia delle strade e la qualità in senso generale del servizio. 
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IL PIANO FINANZIARIO anno 2014 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario del 2014 non prevedendo la copertura dei costi al 100%, così come previsto dalla normativa di 
Legge.  
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 
sono riportate nella tabella seguente. 

Determinazione costi sostenuti
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Costi totali 
�T = �TF + �TV

��������������	�������
��

TF - Totale costi fissi
�TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK �����������������	
�����

TV - Totale costi variabili
�TV = CRT+CTS+CRD+CTR� ����������������	��
��	
�

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv

€            127.359,38

% costi fissi
utenze 

domestiche
 47,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf =  
�TF x  47,00%

������������������	����

% costi variabili
utenze 

domestiche 
 47,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv =  
�TV x  47,00%

����������������	������

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 

€            143.618,01

% costi fissi 
utenze non 
domestiche

 53,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf =  
�TF x  53,00%

�����������������������

% costi variabili
utenze non 
domestiche

 53,00%

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnv =  
�TV x  53,00%

��������������������	��
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                                                    Allegato B 

COMUNE  DI BULGAROGRASSO
Provincia di Como 

PROSPETTI INDICI QUALITATIVI E 
QUANTITATIVI DI PRODUZIONE RIFIUTI 
PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE – TARIFFE ANNO 2014 
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Il Comune di Bulgarograsso conta al 31.12.2013, n.3.949 abitanti: 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

maschi femmine totale famiglie
Popolazione al 01.01.2013 2002 1930 3932 1565

nati 35 22 57

morti 14 8 22

iscritti 72 68 140

cancellati 88 70 158
Popolazione al 31.12.2013 2007 1942 3949 1571

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 TARES per il 2013 era la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze 
domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 
��������������������������	
���

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche ����������������	����
��

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche� ��������������������
	��

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non 
domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 
��������������������������
���

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche ����������������	����
���

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche� �������������������
���
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

�����������������	�
������������
�����	��������

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 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.
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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 
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