
P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di novembre alle ore
21:00, 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:

MORANDI CESARE P COTTA FERRUCCIO P

CHINDAMO FABIO
CLERICI VERONICA

VELLA ALESSANDRO P RADAELLI MAURIZIO P

P GORLA SILVIA

COLZANI GIORGIO GIUSEPPE P PINI RICCARDO P

P
P

PELOSI WANDA P

SALICE MAURIZIO

TOTALE PRESENTI:     13
TOTALE ASSENTI :      0

Assessori esterni:

BAITIERI MADDALENA

GUFFANTI RENZO P

P

Partecipa il Segretario Comunale Ronchetti Dott.Ssa Tiziana il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHINDAMO FABIO,

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

CLERICI GIUSEPPE P

COMUNE DI BULGAROGRASSO

Provincia di Como

Codice Ente  10490                                                                              COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  22-11-18

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI-TA=
RI ANNO 2019



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
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 ha cessato l’applicazione della TARES;

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,
esecutiva ai sensi di legge,  che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle
tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2019, redatto in conformità a quanto previsto dall’art.8 del
D.P.R. 27.04.1999, 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’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

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’art. 52, c. 2, del D. Lgsl. 446/1997 e comunque entro  trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge n. 214/2011;

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

Piano Finanziario relativo al servizio di gestione  dei rifiuti urbani anno 2019-
(Allegato “A”)
Prospetti indici qualitativi e quantitativi di produzione rifiuti per le utenze-
domestiche e non domestiche – Tariffe anno  2019 (Allegato “B”);
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Rilevato che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il
Comune a fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma
almeno 2 rate e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI;

Richiamato l’art. 28 – Riscossione del tributo sui rifiuti – del Regolamento IUC il quale
prevede al punto 1 che il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice,
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo,
maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo  in 2 rate;

Ritenuto  di dover stabilire per l’anno 2019 le scadenze di versamento del tributo in
argomento, come di seguito descritto:

1° RATA – scadenza 31 MAGGIO 2019 (acconto 50% del totale dovuto);-
2° RATA – scadenza 31 LUGLIO 2019 (saldo 50% del totale dovuto);-
oppure:
Entrambe le rate con scadenza 31 MAGGIO 2019;-

valutate le già avvenute determinazioni del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI;

Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le
disposizioni dei cui all’articolo 28 – Riscossione del tributo sui rifiuti – del
Regolamento IUC;

VISTO la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgsl. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi di legge;

La trascrizione della registrazione del presente punto all’ordine del giorno verrà
riportata in atto separato, salvo il buon esito della registrazione stessa.

Con voti n. 9 favorevoli,  n.// contrari, n. 4 astenuti (Consiglieri Clerici Giuseppe, Cotta
Ferruccio, Radaelli Maurizio, Pini Riccardo), essendo n.13 i Consiglieri presenti e n.9 i
Consiglieri votanti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;1)

di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione  dei rifiuti urbani2)
anno 2019 (Allegato “A”)

di  approvare i Prospetti indici qualitativi e quantitativi di produzione rifiuti per le3)
utenze domestiche e non domestiche – Tariffe anno  2019 (Allegato “B”);

di dare atto che sull’importo del tributo in argomento  si applica il tributo4)
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%;

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto5)
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dal 1° gennaio 2019;

di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e6)
sui servizi “TARI” al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del D.Lgsl. 446/1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

Di stabilire per l’anno 2019 il versamento della TARI come di seguito descritto:7)
1° RATA – scadenza 31 MAGGIO 2019 (acconto 50% del totale dovuto);-
2° RATA – scadenza 31 LUGLIO 2019 (saldo 50% del totale dovuto);-
oppure:
Entrambe le rate con scadenza 31 MAGGIO 2019;-

8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione delle rate e delle scadenze
all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale;

9)per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a
quanto legiferato dalla normativa vigente in materia;

Con separata votazione, n.9 voti favorevoli,  n.// voti contrari,  n. 4 voti astenuti
(Consiglieri Clerici Giuseppe, Cotta Ferruccio, Radaelli Maurizio e Pini Riccardo), di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Esce alle ore 23.10 il Consigliere Comunale Vella Alessandro.

Presenti n.12 Consiglieri Comunali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to CHINDAMO Dott. FABIO F.to Ronchetti  Dott.Ssa Tiziana

La presente deliberazione è stata 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, li’ 27-11-2018
    Il Segretario Comunale
F.to Ronchetti  Dott.Ssa Tiziana

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

 Bulgarograsso, li’ 27-11-2018
    Il Segretario Comunale
Ronchetti  Dott.Ssa Tiziana

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione

( X)  è divenuta esecutiva:
      (X) per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione ( art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Bulgarograsso, li’ 08-12-2018
     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  27-11-2018 al  12-12-2018, 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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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;  

 

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. 
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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 in ciclo urbano, coadiuvato da personale 
munito di soffiatore.  
Il canone del servizio di raccolta e smaltimento 2017/2021 prevede l’inserimento di n.1 intervento di 
spazzamento strade mensile (per un totale di n.12 interventi annuali) e n.2 interventi di spazzamento 
straordinari a seguito di manifestazioni o eventi al cui termine si rende necessario effettuare tali interventi. 
Le strade  e le zone in cui occorrerà intervenire verranno concordate e coordinate di volta in volta 
dall’Ufficio Tecnico 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 è stata prevista una integrazione del servizio portato a n.2 volte alla settimana e per tutto l’arco 
dell’anno;  
 

 

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 (verrà previsto l’obbligo del 
conferimento di tale frazione tramite il sacco trasparente che è già stato consegnato nel corso dell’anno 
2018 alle famiglie durante la distribuzione annuale dei sacchi) 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.  
E’ previsto il mantenimento del doppio passaggio per il ritiro della frazione umida anche durante il periodo 
invernale.  
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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. 
E’ in fase di valutazione l’eventuale fornitura di contenitori appositi preposti alla raccolta della frazione 
stessa. 
 

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. 
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CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO CENTRO RACCOLTA COMUNALE 
 

Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi  
 

La raccolta dei RUP riguarda:  
Farmaci scaduti, pile, batterie al piombo, olio vegetale e minerale, tipologie RAEE, contenitori vuoti e pieni 
di vernici, solventi e sostanze tossiche e nocive.  
La raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite l'uso di contenitori dedicati ed il loro smaltimento 
avviene presso impianti autorizzati.  
La raccolta delle terre di spazzamento stradale viene conferita dalla spazzatrice direttamente ad impianto 
autorizzato. 
I contenitori per i farmaci scaduti sono posizionati nei pressi della farmacia, dell’ambulatorio comunale in 
P.zza Risorgimento e presso il nuovo CRR. 
E’ in previsione il posizionamento di ulteriori contenitori per raccolta pile e farmaci scaduti sul territorio 
comunale a seguito della fornitura di materiale già fornito e previsto dall’appalto raccolta e smaltimento 
rifiuti anni 2017/2021. 
Presso il nuovo CRR, aperto dal 2016, sarà possibile conferire, altresì, i seguenti RUP: 
- pile e batterie; 
- batterie al piombo; 
- olii vegetali e minerali; 
- contenitori vuoti e pieni di vernici, solventi e sostanze tossiche e nocive; 
- rifiuti RAEE; 
Il conferimento dei RUP e' possibile nei giorni di apertura delle aree predisposte. 
Per ogni tipologia di rifiuto sono state predisposte delle apposite aree, dove sono stati posizionati i relativi 
contenitori al fine di favorire il conferimento presso il nuovo CRR rifiuti e facilitare l'avvio al recupero dei 
materiali riciclabili. 
E’ stata effettuata una distribuzione straordinaria alle famiglie di contenitori per la raccolta di olio naturale, 
in modo da agevolare lo smaltimento corretto e puntuale di detta tipologia di rifiuto.  
 
Nel nuovo centro raccolta possono essere conferite le seguenti principali tipologie di rifiuto:  
 

MATERIALE: 
CARTA E CARTONE  

PLASTICA  

VERDE E RAMAGLIE;  

VETRO E LATTINE 

LEGNO 

SCARTI FERROSI 

INGOMBRANTI  

VETRO IN LASTRE 

INERTI  

RAEE 1 - FRIGORIFERI 

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  

OLII MINERALI 

BATTERIE PER AUTO  

VESTITI USATI  

VERNICI, SOLVENTI, SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE E RELATIVI CONTENITORI 
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Riepilogo produzione rifiuti  
 
La produzione totale dei rifiuti urbani del Comune di Bulgarograsso è la seguente:  
 

PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2017  

 Kg. 

FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE 527.470 

INGOMBRANTI  165.480 

TERRA SPAZZATRICE  13.580 

UMIDO 162.680 

CARTA E CARTONE 131.690 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 97.420 

VETRO E LATTINE 172.490 

VERDE 209.000 

METALLO 29.740 

LEGNO 109.440 

TV E MONITOR E APPARECCHIATURE FUORI USO 11.804 

PILE ESAUSTE / BATTERIE AL PIOMBO 185 

FARMACI 867 

OLIO VEGETALE 1.580 

OLIO MINERALE 950 

VESTITI USATI 11.660 

NEON 338 

INERTI 95.780 

VERNICI, SOLVENTI, SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE E RELATIVI CONTENITORI 3.340 

TOTALE  1.745.494 
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Si evidenzia che a seguito: 
- della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 26.05.2016, il cui art.1, comma 1, cita che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 205, comma 3-
quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate le allegate «Linee guida relative 
al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani   e assimilati», che 
costituiscono parte integrante del presente decreto”; 

- della D.G.R. n.6511 del 21.04.2017, pubblicata sul B.U.R.L. – Serie ordinaria n.17 del 28.04.2017, 
che ha approvato le modalità di compilazione dell’applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti 
Sovraregionale); 

si ottengono i seguenti risultati (come rilevato anche dal report annuale sui dati della gestione dei rifiuti 
urbani in Provincia di Como – Riepilogo delle performance al 31.12.2017 – Osservatorio Provinciale dei 
Rifiuti): 
 
 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2017   

 Kg. Perc. 

FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE 527.470   

INGOMBRANTI E MISTI AVVIATI A SMALTIMENTO 24.106  

TOTALE (A) 551.576 31,60% 

   

RIFIUTI DIFFERENZIATI 2017   

 Kg. Perc. 

FRAZIONE RICICLABILE 1.038.964   

INGOMBRANTI E MISTI AVVIATI A RECUPERO 154.954   

TOTALE (B) 1.193.918 68,40% 

   

TOTALE (A) + (B) 1.745.494 100,00% 
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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.  
E’ da considerare che: 

- la situazione attuale dei mercati esteri, che con l’imposizione di blocchi e dazi ha provocato 
considerevoli aumenti nel costo di smaltimento della frazione ingombrante che porterà, a seguito di 
indagini di mercato già effettuate, il passaggio dagli attuali 118,00 €/ton ai 165,00 €/ton dal 
01.01.2019 in previsione di aumento in corso d’anno fino a stimati 180 €/ton; 

- è in valutazione a partire dal 01.01.2019 il ciclo di smaltimento della frazione secca in quanto la 
Convenzione in essere con l’impianto ACSM di Como ha previsto dal 01.07.2018 un aumento del 
costo di smaltimento dai 98 €/ton precedenti, agli attuali 105,00 €/ton e da recente comunicazione è 
stato indicato il fermo della linea 2 dell’impianto per ristrutturazione a partire dal mese di Marzo 
2019 e fino a tutto il mese di Novembre 2019 e che i Comuni saranno indirizzati verso impianti 
facenti parte della rete di “mutuo soccorso”; 

E’ da sottolineare che l’introduzione del nuovo sistema di accessi al CRR, tramite tesserino sanitario / 
badge, ha permesso un controllo dettagliato degli ingressi degli utenti e delle relative quantità di rifiuto 
introdotte, che ha portato ad una drastica diminuzione dei rifiuti ingombranti conferiti passando dalle 269 
ton del 2015 alle 218 ton del 2016 fino alle 165 ton attuali. 
E’ da sottolineare però di contro, la costanza della quantità di raccolta della frazione indifferenziata porta a 
porta assestata intorno alle 520 ton/anno e si ritiene pertanto necessario agire: 

- prevedendo l’obbligo di conferimento della frazione in sacchi trasparenti e non più in sacchi neri, 
allineandosi oltretutto con le modalità di raccolta dei paesi limitrofi ed in modo che gli operatori 
addetti al ritiro possano rilevare puntualmente eventuali tipologie di rifiuto non idonee; 

-  monitorando costantemente con l’ausilio anche di strumentazione tecnologica il conferimento di 
rifiuti all’interno dei cestini porta rifiuti posti sul territorio comunale in modo che ne si diminuisca 
l’abuso e l’utilizzo scorretto; 

Si constata, altresì, che l’aumento degli interventi di pulizia stradale porterà una migliore pulizia di strade e 
marciapiedi, ma di conseguenza aumenterà le quantità di rifiuto da terre di spazzamento da conferire a 
smaltimento. 
Le terra di spazzamento stradale raccolte nelle giornate programmate mensilmente di lavaggio stradale, 
verranno comunque 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. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 

Con l'introduzione del doppio giro settimanale di raccolta secco-umido a partire dall’inverno 2017, 
l'Amministrazione Comunale ha dato una svolta decisiva al sistema di gestione del servizio, aumentando la 
quantità e la qualità di rifiuto raccolta in maniera differenziata.  
Dal 2016 è attivo il nuovo CRR che prevede l’ottima capacità di differenziazione delle principali tipologie di 
rifiuti assimilate all’urbano da avviare smaltimento. 
Nonostante ciò, è in fase di valutazione la possibilità di incrementare la differenziazione della frazione 
plastica posizionando n.1 – 2 cassoni aggiuntivi in modo che si possa dividere maggiormente la tipologia in 
quanto, così come conferita ora, la frazione viene definita “mista e sporca”, ha un valore monetario basso 
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in fase di avvio a riciclo e oltretutto, nel corso del 2019, potrà trasformarsi in un onere di smaltimento per le 
motivazioni citate nel paragrafo precedente dei rifiuti ingombranti. 
E’ in fase di valutazione la distribuzione di compostiere alle famiglie interessate, già fornite con il materiale 
dell’Appalto raccolta e smaltimento rifiuti 2017/2021, in modo che si possa abbattere ulteriormente le 
quantità di raccolta della frazione umida e verde. 
E’ stato altresì considerato, l’aumento della quantità di smaltimento della frazione verde in vista del piano 
straordinario di potature alberature e siepi in programma durante il periodo 2018/2019. 
Si evidenzia che è stata stipulata nuova Convenzione con la società Humana People to People Italia Scarl 
per la raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati, che così come suggerito dalla società stessa, visti gli 
ottimi risultati di raccolta ottenuti, assestati nel 2017 a circa 11.660 Kg, in crescente aumento, ha previsto il 
posizionamento di n.2 contenitori su allargamento marciapiede all’interno della P.zza Borsellino che è 
altresì videosorvegliata, oltre a quello presente all’interno del CRR. 
La creazione di un area predisposta alla raccolta e scambio di materiali ancora in buono stato e quindi 
riutilizzabili denominata “Centro del Riuso”, realizzata grazie al Contributo di Regione Lombardia e la cui 
attività è stata avviata a partire dal 01.10.2017, è ormai entrata a regime e avrà come obiettivo la continua 
diminuzione dei materiali destinati a rifiuto. 
 
Si riportano di seguito i dati relativi all’attività del “Centro del Riuso”: 
 

ANNO 2017     

Ottobre Kg. 82,85 

Novembre Kg. 266,71 

Dicembre Kg. 51,23 

ANNO 2018     

Gennaio Kg. 155,17 

Febbraio Kg. 355,09 

Marzo Kg. 97,02 

Aprile Kg. 158,53 

Maggio Kg. 461,57 

Giugno Kg. 586,43 

Luglio Kg. 471,60 

Agosto Kg. 17,60 

Settembre Kg. 655,28 

TOTALE Kg. 6.145,73 
 
 

Obiettivi economici  
 
L’Appalto di raccolta e smaltimento rifiuti in essere ha permesso un miglioramento del servizio venendo 
ricomprese, tra le altre, forniture varie di contenitori a disposizione della raccolta differenziata nelle aree e 
nei plessi comunali e interventi di spazzamento meccanizzato strade con frequenza mensile. 
Per le motivazioni di cui ai punti precedenti si rileva però l’aumento esponenziale dei costi di smaltimento 
delle frazioni indifferenziate raccolte. 
Per il CRR sono invece da considerare i costi di gestione dovuto all’operatore incaricato tramite appalto di 
servizio di custodia per un orario di apertura pari a 18 ore settimanali, oltre ai canoni di manutenzione 
annuali previsti per le nuove impiantistiche tecnologiche (accesso badge, videosorveglianza, analisi e 
manutenzioni impianto di smaltimento acque reflue) e per i consumi delle utenze. 
E’ da considerare, altresì, la cessazione di alcune utenze non domestiche a cui ad oggi nessuna nuova 
attività è subentrata che causa una diminuzione della superficie complessiva comunale sottoposta a 
tassazione. 
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Si considera di contro la diminuzione della quantità della frazione ingombranti, i cicli e gli impianti che 
hanno potuto garantire un introito costante dalla cessione delle riciclate, l’attività di accertamento svolta 
dagli uffici comunali che ha portato ad un inserimento sempre più dettagliato di superfici e componenti in 
banca dati, il proseguo della gestione degli incassi tramite F24 e quindi rendicontazione dall’Agenzia delle 
Entrate senza più utilizzare la tipologia Mav con rendicontazioni bancarie onerose. 
Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le strade percorribili, oltre 
alle già sopraccitate, 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 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, sulla corretta differenziazione 
e sul massimo utilizzo di circuiti di raccolta esistenti 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 della quantità di raccolta della frazione indifferenziata;  
- aumento dei rifiuti differenziati; 
L' obiettivo che l'Amministrazione Comunale si pone è quello di incrementare, per gli anni futuri, la 
percentuale di raccolta differenziata di rifiuto aumentando le campagne informative atte a sensibilizzare la 
cittadinanza quali: 

- la distribuzione annuale dei calendari con i giorni di raccolta e dettagli sempre maggiori su modalità 
e qualità di conferimento, su orari e funzioni della raccolta porta a porta, del CRR e del Centro del 
Riuso; 

- la distribuzione di brochure e opuscoli informativi sul ciclo dei rifiuti e sui relativi benefici futuri; 
- la distribuzione di contenitori per i nuovi residenti e la distribuzione dei sacchi annuale per le 

raccolte differenziate compresa l’introduzione dell’obbligo di utilizzo del sacco trasparente in 
sostituzione di quello nero attualmente utilizzato per l’indifferenziata; 

- effettuare analisi merceologiche su aree di raccolta private e su cui si riscontrano non corretti 
comportamenti nelle modalità e nella qualità di rifiuti conferiti; 

- Allestire gli spazi interni ed esterni delle aree comunali quali Plessi Scolastici, Biblioteca, Comune, 
Palestra, Area Feste, Centro Sportivo e Cimitero con contenitori carrellati per la raccolta 
differenziata, soprattutto durante gli eventi cittadini che causano aumento del conferimento di ogni 
tipologia di rifiuto nelle aree interessate; 

- Incontri con alunni e docenti della Scuola Primaria, con presenza di personale tecnico, sulle 
seguenti tematiche: riduzione degli sprechi, pratiche per il contenimento dei rifiuti, modalità per la 
corretta differenziazione e compostaggio domestico; 

- Organizzazione di una visita annuale per gli studenti all’Impianto di trattamento plastica di 
Carbonate  gestito della Società Econord S.p.a.; 
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IL PIANO FINANZIARIO anno 2019 
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario del 2019 prevedendo la copertura dei costi al 100%.  
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 
sono riportate nella tabella seguente. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             20.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             38.200,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             65.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              3.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             20.000,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            172.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              8.000,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento (come da Comunicazione pervenuta in data 26.10.2018 e già conteggiata 
nei costi di servizio)          1,70 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             334.200,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            208.000,00  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             126.200,00  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            151.927,32 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 45,46% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  45,46% 

€            94.556,80 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 45,46% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  45,46% 

€            57.370,52 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            182.272,68 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 54,54% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  54,54% 

€           113.443,20 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 54,54% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  54,54% 
€            68.829,48 
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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 2019 
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Il Comune di Bulgarograsso conta al 31.12.2017, n.4.054 abitanti 

 

 
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 TARI per il 2019 era la seguente: 
 
 
 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   151.927,32 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              94.556,80 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              57.370,52 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   182.272,68 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             113.443,20 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              68.829,48 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*


Piano finanziario Tari 2019 

 

 

Comune di Bulgarograsso 

3 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

 
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 

   51.043,00       0,84      471,00       1,00       0,359047     19,585061 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   61.051,00       0,98      485,00       1,80       0,418889     35,253110 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   46.681,00       1,08      349,00       1,80       0,461632     35,253110 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   44.389,00       1,16      314,00       2,20       0,495827     43,087134 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    8.950,00       1,24       59,00       2,90       0,530023     56,796677 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    4.236,00       1,30       28,00       3,40       0,555669     66,589208 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
 

 

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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    10.013,00      1,13       9,30       2,279912      1,387794 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       907,00      0,58       4,78       1,170220      0,713296 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.397,00      1,11       9,12       2,239560      1,360934 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       624,00      1,52      12,45       3,066785      1,857854 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.271,00      1,04       8,50       2,098326      1,268414 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.337,00      1,16       9,48       2,340441      1,414655 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   24.291,00      0,67       5,50       1,351806      0,820738 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   14.758,00      0,82       6,71       1,654450      1,001301 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       944,00      4,84      39,67       9,765290      5,919765 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       557,00      3,64      29,82       7,344144      4,449896 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.006,00      1,76      14,43       3,551014      2,153320 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
SMALT. IN PROPRIO SCONTO 10 

      202,00      1,52      12,45       0,000000      0,000000 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SMALT. 
IN PROPRIO SCONTO 100% 

      266,00      1,16       9,48       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-SMALT. IN PROPRIO 

   36.445,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-IMMOBILE VUOTO SE 

      280,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

 


