
 

PUNTO 3 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per la gestione del servizio solidi urbani. Anno 

2015.  

 

Assessore Fabrizio FOMASI:  dobbiamo fare una premessa qui, come sapete l'articolo 8 del 

D.P.R. n. 158 del 1999 dispone che nella determinazione della tariffa, per quanto riguarda la 

T.A.R.I., i Comuni approvano il piano di intervento dei rifiuti urbani, individuando il costo del 

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

tariffa domestiche e non domestiche. Questa sera il Consiglio Comunale delibera di approvare il 

piano finanziario del servizio dell'anno 2015, delibera anche di dare atto che nel Bilancio di 

Previsione 2015, viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di Tari per l'integrale copertura del 

costo del servizio. Il Comune di Colico, copriva con nei  precedenti anni circa il 75% del costo del 

servizio,  quest'anno e l'anno scorso siamo andati al 100%. Quindi si utilizzano delle tabelle che poi 

sono state introdotte tramite decreto che dopo vedremo al punto 3. Per dare un'idea, comunque i 

costi della tabella allegata sono pari a € 889.64, 00 che sono sostanzialmente la maggior parte dei 

costi operativi di gestione poi 61.000 euro i costi comuni poi 9.000 euro per le riduzion. Il  grosso 

sono proprio i costi di raccolta e trasporto, di trattamento e smaltimento, di trattamento e riciclo e 

poi i costi fissi come la spazzatura, il lavaggio delle strade, i costi di accertamento, riscossione ecc 

ma il grosso è proprio il costo dello smaltimento, raccolta trasporto. 

 

Consigliere Enzo VENINI: Alcuni chiarimenti a proposito del piano finanziario gestione servizi 

rifiuti solidi urbani. Perché il documento che c'è stato dato non ha il valore economico 

corrispondente, alle voci a pagina 1 sul ciclo della raccolta differenziata e sui costi del trattamento e 

riciclo. C'è soltanto la cifra finale e non so perché. Poi un'altra cosa di cui vorrei chiedere lumi, alla 

pagina 2 invece c'è indicata attività 1 e attività 2 con 2 importi bianchi, e alla fine c'è scritto totale 

49.773 e sopra 18.427. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Allora € 18.427 sono i costi di accertamento e riscossione, ecc. costi 

vivi dell'ufficio, con l'imputazione di quota a parte del personale; mentre € 49.773 sono i costi 

generali,  il software per la gestione, i sacchetti, le buste che devono essere spediti sono una serie di 

costi, costi fissi per la gestione. 

 

Consigliere Enzo VENINI: Ma cosa vuol dire attività 1 attività 2? 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: E' il software che immette così, li mettono insieme avrebbero 

dovuto, il software avrebbe  dovuto avere più voci, andavano poi esplose le varie voci. Il generico 

dobbiamo poi andare a vedere nei costi del bilancio andare a vedere voce per voce. Comunque per 

dare l'idea sono questi i costi. 

 

Consigliere Enzo VENINI: Alla fine deve fare un'atto di fede. La facciamo in chiesa l'assemblea 

comunale?. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Diciamo che il grosso deriva da Masciadri e Silea e quindi sono 

altre voci. Queste sono voci che vengono buttate poi i costi dell'ufficio sostanzialmente. 

 

Consigliere Enzo VENINI: E la stessa cosa vale per i voti della raccolta differenziata, e i costi del 

trattamento del riciclo, cioè tutto bianco. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Sì sono indicate solo per macro categorie. 

 

Consigliere Enzo VENINI Però sono cifre grosse 192.000 euro. 



 

Assessore Fabrizio FOMASI: Sono evidenziate a pagina 5 che vengono divisi tra costi di raccolta, 

167.000, costi di trattamento e smaltimento 246.000, costi di raccolta differenziata 52.000. 

 

Consigliere Enzo VENINI: No non sono questi. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Questi fanno parte degli 789.000, per 788.000. 

 

Consigliere Enzo VENINI: Però non sono le voci. Sono macrovoci non abbiamo questa risposta. 

Invece io in altre occasioni consigliari ho portato dati importanti di dimezzamento dei costi, cioè 

della tassa rifiuti che continuiamo a pagare ci costa l'ira di Dio attraverso l'applicazione della tariffa 

puntuale. Un' esperienza che ha già dato risultati ottimi in tantissimi posti e noi forse perché 

abbiamo l'inceneritore quindi ci dobbiamo buttare dentro i rifiuti, non l'abbiamo ancora applicata, 

completamente. Sono state presentate mozioni abbiamo sprecato parole, abbiamo fatto riunioni, 

anche tra amministratori della sponda lariana, tra amministratori, tra amministratori e Silea. Sono 

stati fatti impegni in favore di questo Sindaco, come sta andando l'iniziativa. Perché abbiamo visto 

che Bellano ha cominciato la sperimentazione, vorrei chiedere noi come siamo andati poi finisco il 

mio intervento. 

 

SINDACO: Se non ricordo male a quella riunione dove era presente anche Lei, il consigliere 

delegato la Provincia si è fatto carico di inoltrare una comunicazione. 

 

Consigliere Enzo VENINI: L'ha inoltrata.  

 

SINDACO: Quando l'ha inoltrata?   

 

Consigliere Enzo VENINI: L'ha inoltrata all'inizio di luglio. 

 

SINDACO: Non l'ho vista, non mi è stata sottoposta. 

 

Consigliere Enzo VENINI: L'ha inoltrata a tutti i comuni.  

 

SINDACO: Una sperimentazione con 10 famiglie da individuare. Non l'ho vista. Non me l'hanno 

sottoposta. Bhè se dice che è arrivata, è arrivata a Bellano. 

 

SINDACO: Abbiamo sostenuto anche noi l'iniziativa. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Allora il comune di Colico ha dato l'adesione alla sperimentazione, 

che dovrebbe coinvolgere 10 famiglie prese a campione a cui  applicare la tariffa puntuale. 

 

Consigliere Franco DE POI: Sindaco ho capito qual è il problema, mi scusi assessore al turismo, 

le Poste! A Bellano ero giù l'altro giorno, è arrivato il quadro del Presidente della Repubblica, a 

Bellano che rispetto, scusatemi è la seconda che sbaglio oggi. Forse un po' più di rispetto per il 

Presidente della Repubblica e quello sicuramente neanche fosse una giunta della lega, dove c'era il 

va pensiero e dove c'era la fascia verde dove c'era il tricolore. A Bellano è arrivato anche quello. 

Scusa. 

 

Consigliere Enzo VENINI:  Comunque è vicino alle foto di Colico, non è in un postaccio e 

comunque è vicino all'opposizione.  

 

 

Assessore Luisa ONGARO: Se posso una puntualizzazione su questo: un problema di 



informazione perché so che è partito in questi giorni anche Dervio, quindi se Bellano è confermato 

da De Poi, so che sta partendo anche Dervio con una sperimentazione su 4/5 famiglie, che possano 

dare disponibilità al servizio. Non mi risulta che siano arrivati comunicazione al servizio, 

amministrazione non è che le ho viste. 

 

Consigliere Enzo VENINI:  Bene questo mi fa piacere, mi consenta di pungere un pochino il 

Sindaco su questo, perché sulla riunione di Perledo, è ancora rappresentante della Provincia ecc. Il 

nostro Sindaco che è d'accordo sulla tariffa puntuale. Che però non l'aveva sostenuta perché temeva 

di andare contro con gli interessi aziendali di Silea. Allora io mi sarei preoccupato di non andare 

contro gli interessi dei colichesi, non di andare contro gli interessi di una controllata. Comunque 

l'importante è che il comune di Colico si prenda carico e non sia l'ultimo in coda. Visto che siamo 

stati i primi a fare tante cose, facciamo i primi in questa cosa che porterà soltanto benefici, da un 

punto di vista economico ai cittadini di Colico. Fatta l'apposita sperimentazione. 

 

SINDACO: Guarda che io ricordo che in occasione della mozione, il punto che Lei prima ha 

richiamato, ho fatto alcune considerazione sull'argomento e ho detto che così com'era 

sull'argomento, per come era stata prospettata in quella fase. Avrebbe potuto essere diciamo 

avrebbe potuto causare danni ai residenti e ai cittadini perché i costi così come prospettati, in quelle 

ipotesi di sperimentazione, sarebbero ricaduti sul comune di Colico, non su Silea.  

 

 

Consigliere Enzo VENINI:   Sì questo l'ha detto Lei però  noi avevamo proposto di aderire di 

essere capo fila, per portare avanti questa cosa con Silea.La mozione non è passata. 

 

SINDACO: Silea in sostanza ci ha detto volete farlo, Vi assumete i costi e l'iniziate. 

 

Consigliere Enzo VENINI:    E 15 giorni dopo e 2 mesi dopo, ha detto l'esatto contrario. 

 

SINDACO: Lei sa benissimo. 

 

Consigliere Enzo VENINI:   Ma anche questa era una sperimentazione quando io ho portato 

questa proposta Silea era già stata sentita e Silea aveva dato né più né meno la stessa disponibilità 

che ha dato a giugno all'assemblea tra amministratori. 

 

SINDACO: Bene. Se non ci sono altri interventi sul punto, passiamo alla votazione 
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 
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