Punto 4.
OGGETTO: Tributi comunali su rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe, rate e scadenze di
versamento per l'anno 2015.
ASSESSORE Fabrizio FOMASI: Allora punto 4. Questa sera il consiglio comunale è chiamato a
deliberare la componente Tari. Per quanto riguarda le utenze domestiche, andranno da un minimo di
10,8 centesimi mq all'anno per i nuclei familiari con un componente, fino a un massimo di 17,6
centesimi per le famiglie con 6 o più componenti, mentre la quota variabile sarà per le famiglie con
un componente 53 euro e salirà progressivamente fino a 200,75 euro per le famiglie con 6 o più
componenti. Per quanto riguarda le utenze non domestiche andiamo da un minimo di 5 centesimi
come quota fissa, al mq all'anno per ad esempio categoria 2 cinematografi, teatri fino a 1,78
centesimi, la categoria 27 ortofrutta, pescheria, fiori e piante ecc. mentre per la quota variabile che
sono un po' agli antipodi. Teatri e cinematografi sono a 0,38 e 6 al mq e saliamo sempre orto frutta
a 6,10 euro al mq. Per esempio altre categorie ristoranti sono a 0,64 a quota fissa e 5 euro al mq
quota variabile. Le tabelle è allegata potete vederle e questa sera deliberiamo il tributo verrà versato
in due trance, la prima rata sarà deliberata il 16 dicembre 2015 la scadenza la seconda rata scadrà il
16 febbraio 2016. La buona notizia è che quest'anno i colichesi pagheranno di meno mediamente le
utenze non domestiche più o meno siamo sotto dell' 1% risparmieranno poco le utenze domestiche
invece risparmieranno mediamente il 10% questa cosa è stata possibile perché abbiamo avuto
minori costi relativi al Creset perché gli uffici hanno fatto un'ottimo lavoro. Io ringrazierei Elena,
Elisabetta e Raffaella. Vi do il dato perché è interessante, siamo passati da 5.000 utenze che
pagavano la Tari per la precisione 5.072 nell'anno per effetto di nuovi accatastamenti ma anche per
la lotta all'evasione sono emerse anche gente che non pagava , quindi abbiamo più 314 immobili e
tutto questo lavoro permetterà di risparmiare qualche soldo Vi faccio un'esempio nel mio caso.
Appartamento a Colico spendevo l'anno scorso 233 euro di Tari, quest'anno spenderò 209. Quindi
una variazione dell'11 e 40% questa è una buona notizia, e lì le utenze domestiche di Colico
pagheranno meno di Tari. In più chi ha il compostaggio pagherà ancora meno. Queste qua sono
tariffe al lordo del compostaggio, chi ha fatto il corso ecc ecc ha comprato la compostera avrà
un'ulteriore sconto del 10%.
SINDACO: Prego consigliere Venini.
Consigliere Enzo VENINI: Dunque io vorrei chiedere un chiarimento, che cos'è la quota fissa, la
quota variabile?
Assessore Fabrizio FOMASI: Se prendiamo la tabella. Primo esempio nucleo familiare, utenze
domestiche. Allora una famiglia con un componente paga una quota fissa di 10,8 centesimi ogni
mq dell'abitazione, quindi va moltiplicata per i mq dell'abitazione. A questa si somma invece una
quota variabile che di fatto è quella fissa invece che è di 53,00 euro quindi il principio è più
componenti alla famiglia e più paga. Perché si passa da 53,00 euro una famiglia composta da una
persona a 200,00 euro per una famiglia composta da 6 componenti o più mentre invece no vengono
chiamate nel decreto quota fissa perché è quota fissa al mq dell'appartamento quindi più è grande
l'appartamento varia in base a numero di componenti. Hanno usato questi termini hanno riportato
questi termini del decreto. Però per intenderci sarebbe una cosa diversa.
Consigliere Enzo VENINI: Benissimo. Posso intervenire? La componente Tari questa
amministrazione ha deciso di spostare il carico fiscale dal ciclo dei rifiuti sulle utenze private, e le
attività economiche al dettaglio, negozi e uffici agevolando invece l'attività industriale e artigianali.
Il piano tariffario che è il documento di politica fiscale con cui l'amministrazione ripartisce il peso
di questo tributo sui cittadini. A mio avviso dovrebbe essere ratificato in modo radicale, sempre

possibile questa rettifica anche durante il percorso, perché questo è consentito dalla legge. Per
quanto riguarda le agevolazioni per chi è dotato di compostore tutti abbiamo presente nella memoria
la disorganizzazione con cui i corsi di compostaggio, furono programmati in quest'aula. Le
agevolazioni non possono essere legate solo a un semplice corso, ma dei controlli preventivi e
successivi, e dove viene verificata l'esistenza e l'utilizzo del compostore. Molti cittadini che
avevano da anni questa agevolazione, lo dimostrano i numeri, ne sono stati privati e sono stati
penalizzati da questa richiesta del corso, in realtà la facevano quest'opera, che andrebbe almeno
ripetuto periodicamente. A molti cittadini questa scelta è apparsa un po' un disincentivo, piuttosto
che un incentivo e una buona prassi per ridurre il ciclo dei rifiuti. Attualmente le situazioni di
disagio economico, che si manifestano con l'omesso pagamento d'imposta, e di tributi, sono gestiti
attraverso i servizi sociali. Di oggi il telegiornale ha dato dei valori terribili sull'aumento della
povertà, centro nord, quindi la gestione di questa situazione di bisogno avviene attraverso i servizi
sociali e non tramite una tariffazione che tenga conto delle fasce di reddito e dei carichi famigliari.
Secondo me sarebbe il caso di passare da una gestione di una situazione di bisogno, attualmente in
modo diretto e altamente selettivo discrezionale a un metodo razionale. Chiaro e trasparente tramite
sgravi fiscali, normati dall'apposito regolamento. La tariffa attuale penalizza i nuclei famigliari
numerosi. E' stato previsto uno sconto per chi ha dei figli minori a carico, sì forse qualche cosa non
lo so ma aspetto la risposta. Un conto è una famiglia di 5 componenti dove tutti lavorano, un conto
una famiglia di 5 componenti dove lavora solo una persona. Poi se vogliamo favorire il piccolo
commercio quali agevolazioni sono state fatte per IMU e Tarsu?. L'agevolazione seconda casa per
chi darà in comodato ai figli è indipendente dal reddito, ne gode la persona facoltosa come
l'operaio, auspicherei un coordinamento delle tassazioni, con le politiche sociali non è solo
un'auspicio ma anche una raccomandazione.
Assessore Fabrizio FOMASI: Grazie lo vedremo con il punto dopo con l'IRPEF che sarà a
scaglioni, però direi non lamentiamoci, perché la riduzione era stata tolta, quella per il
compostaggio e l'ho reintrodotta l'anno scorso. Forse si lamenta di gamba sana qui, e dirò di più non
è ancora partito, quindi i controlli partiranno quando verrà applicata. Le rate saranno il 16 dicembre
e poi a febbraio dell'anno prossimo, un'altra cosa quindi i controlli partiranno sui 200. Volevo dire
un'altra cosa adesso mi è sfuggita, mi ha posto una serie di domande. L'obiettivo è che chi merita ha
diritto di ricevere uno sconto. Un piccolo incentivo che prima non c'era è stato introdotto. Quindi
vanno fatti nuovi corsi, perché secondo me fa cultura su questi temi, e le verifiche le faremo quando
partirà. Non è ancora stata versata non si è ancora avuto lo sconto perché si verserà la prima rata il
16 dicembre, poi il concetto per quanto riguarda la Tari è semplice, chi più consuma più deve
pagare. Quindi aimè i nuclei numerosi si presume consumino di più quindi pagheranno un po' di più
di smaltimento rifiuti.
Consigliere Enzo VENINI: Questo fa parte dei nuclei numerosi.
Assessore Fabrizio FOMASI: Ho detto che le agevolazioni le abbiamo per fasce potremmo
valutare altre cose in futuro.
Per il momento il principio è questo.
SINDACO: Prego consigliere De Poi
Consigliere Franco DE POI: Ho una domanda cui voglio una risposta dopo, quando ho finito di
parlare. Ho visto 36/38.000 euro per lavaggio strade, 37.928 costi di spazzatura e lavaggio strade e
aree pubbliche. La pulizia strada non viene fatta con il mezzo del comune e con il dipendente del
comune? L'altra cosa è facile, tolgo un'agevolazione così l'anno dopo te la rimetto. Potevi anche
lasciarla prima anziché toglierla e poi rimetterla. L'agevolazione per il compostaggio si poteva
lasciare. Tra l'altro il controllo forse se lo facciamo prima del 16 di dicembre, quindi momento in
cui uno deve scrivere ho il compostore e pago meno, se lo facciamo prima siamo sicuri che quelli

che non sono in regola col compostaggio non fanno la deduzione, non dobbiamo andare a prenderli
dopo, un po' confusionaria la mia esposizione, ma forse è chiara? Dopo andiamo a cercare gli
evasori, preveniamo. Il vigile che cammina per Colico, previene quello che va forte e che
parcheggia male. E' inutile andarlo a multarlo dopo se ha parcheggiato sulle strisce sul parcheggio
dei disabili c'è il vigile. Ha paura non parcheggia male, facciamo il controllo prima di modo che a
16 tutti pagano, chi ha diritto e nella norma, e quindi avrà lo sconto.
Assessore Fabrizio FOMASI: Brevemente nei 38.000 come sapete c'è una contabilità di tipo
industriale, cioè viene computato anche una parte di stipendi dell'operatore, una parte del costo di
smaltimento di quello che si raccoglie di manutenzione della macchina, di gasolio ecc ecc quindi è
tutto un rifiuto speciale costa molto di più. Alcuni costi vengono imputati per capire il costo del
servizio.
SINDACO: Consigliere Ruffoni
Consigliere Marino RUFFONI: Una domanda solamente: la prima scadenza è il 16 dicembre,
ormai penso che sia la tax day, il 16 dicembre scade l'Imu, la Tari, la Tasi e così via e la seconda a
febbraio cioè due mesi dopo, non si poteva spostare la prima rata, anticiparla, per avere ogni 6 mesi
una tassa a ridosso di tutte le altre.
Assessore Fabrizio FOMASI: L'anno scorso ci siamo lamentati perché c'era una serie di scadenze
un'altra per una serie di pasticci Tasi , ecc quest'anno l'abbiamo posticipata apposta per non avere
un ingolfamento alla fine. Però sul 16/01 dell'anno andava recuperata, quindi se è stato posto il 16.
Consigliere Marino RUFFONI: Sì ma siccome è 2015 andiamo sul 16 poi andiamo al 17 e così
via.
Assessore Fabrizio FOMASI: Ho capito ma se la preoccupazione che c'è un ingolfamento di
scadenze. Diciamo chi paga l'IMU e paga la Tasi vuol dire che ha 2 case, quindi potrebbe anche
pagarle. La Tari è nata così quindi per evitarla l'abbiamo spostata 2 mesi per andare un po' incontro
alle esigenze.
Consigliere Marino RUFFONI: Sappiamo che arriva la tredicesima il 16 sappiamo dove metterla.
SINDACO: Grazie se non ci sono altri interventi poniamo in votazione voto il punto 4
Favorevoli 7
contrari 3 (Venini, De Poi, Ruffoni)
votiamo per l'immediata esecutibilità
favorevoli 7
contrari 3

