MOZIONE
del gruppo Lista Civica Cambiamento in merito alla possibilità di attivare nel comune di Colico
la :

“SPERIMENTAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”
ai sensi dell’art. 31 del Regolamento vigente,venga inserita nel prossimo Consiglio comunale
la seguente
PREMESSO CHE
gli orientamenti in materia previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive europee sui rifiuti
privilegiano:
a) la prevenzione e la riduzione alla fonte,
b) il riutilizzo,
c) l'ottimizzazione della raccolta differenziata,
d) il riciclo e il recupero dei materiali inorganici ed organici per produrre materia prima
secondaria per l’industria e il compost per l’agricoltura;
PREMESSO INOLTRE CHE
nell’anno 2012 il Parlamento Europeo ha approvato la “Risoluzione sulla revisione del Sesto
Programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il Settimo
Programma” e tra le linee guida del Settimo programma sull'Ambiente è previsto, oltre ad
“obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi”, “un divieto di incenerimento
dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati” entro il 2020;
PRESO ATTO CHE
uno studio di Regione Lombardia del 2010 (“Valutazione statistico-economica dei modelli di
gestione dei rifiuti urbani in Lombardia”) evidenzia chiaramente che all'aumento della
percentuale di raccolta differenziata diminuiscono i costi del sistema di gestione dei rifiuti, a
tutto vantaggio dei cittadini;
CONSIDERATO CHE
secondo il d.lgs 152/2006, e in accordo con il principio contenuto nella direttiva europea
2008/98/CE “chi inquina paga”, il produttore di rifiuti è responsabile della loro gestione e del
loro corretto smaltimento. Il costo deve essere equamente ripartito tra i produttori e i detentori
di rifiuti in modo tale da rispecchiare il reale costo per l’ambiente della loro produzione e
gestione e deve tenere in considerazione la quantità di inquinamento effettivamente prodotto;
VALUTATO CHE
per tale motivo, con l'emanazione del c.d. decreto Ronchi (D.Lgs.22/1997) è stato sancito il
passaggio dal sistema della tassa a quello della tariffa.
PREMESSO INOLTRE CHE
l’art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), e di una componente
riferita ai servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VALUTATO CHE
l’aspetto interessante della TARI è il nuovo impulso verso la commisurazione del
servizio all’effettiva quantità prodotta di rifiuti. Difatti i Comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o che
hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso, possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;
VALUTATO INOLTRE CHE
dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Lombardia approvato il 20 giugno 2014 si
evince quanto segue :
• con la cosiddetta tariffa puntuale viene contabilizzata la produzione effettiva di rifiuti,
conteggiando prevalentemente l’indifferenziato e spingendo così il cittadino, oltre che a
produrre meno rifiuti in totale, ad effettuare correttamente le differenziate;
• i Comuni con tariffa puntuale in Lombardia ammontano a 39 e nel Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti vengono presi come riferimento e “best practices”;
• è auspicabile la diffusione della tariffa sui servizi di igiene urbana basata sul metodo
“puntuale”, ovvero basata sulla stima delle effettive quantità prodotte di rifiuto indifferenziato,
al fine di incentivare fattivamente l’effettuazione delle raccolte differenziate;
• ai fini di una gestione ottimale dei servizi ambientali le realtà dove sono state avviati sistemi
di rilevazione puntuali riescono a fornire servizi più efficaci ed efficienti e a intercettare con
maggior precisioni comportamenti non virtuosi;
• dal punto di vista economico, si certifica come i sistemi di raccolta a tariffa puntuale
permettono ai Comuni di affrontare con minori difficoltà la crescita dei costi unitari di
smaltimento dei rifiuti urbani; la marcata diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati da
smaltire determina un risparmio netto.
VALUTATO INOLTRE CHE
il vigente Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Lecco, adottato nel 2009,
afferma che l’introduzione della tariffa rifiuti, con commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti
dalle utenze, rappresenterebbe l’occasione per la Provincia di Lecco, di rilanciare le raccolte
differenziate raggiungendo risultati più ambiziosi e di prevenire la produzione dei rifiuti,
valorizzando i comportamenti virtuosi degli utenti e promuovendo, nel contempo, un più
corretto e trasparente sistema di controllo e gestione del ciclo dei rifiuti da parte dei Comuni.
***
PRESO ATTO CHE
in data 09/04/1995 è stata costituita la SILEA S.p.a. di cui il comune di Colico fa parte,
divenuta operativa nel luglio 1995
CONSIDERATO CHE
la condizione, informalmente posta da SILEA S.P.A.,**** evidenzia che la prosecuzione
nello studio di fattibilità del progetto e della sua eventuale realizzazione è che

questo coinvolga in maniera compatta tutti i Comuni della sponda
orientale del lago di Como, nella fascia da Abbadia Lariana sino a Colico,
e ciò al fine di garantire un bacino di utenza che possa giustificare almeno dal
punto di vista economico gli investimenti stimati.
Diviene quindi fondamentale che le singole amministrazioni si impegnino in tal
senso. Resta chiaro il ruolo fondamentale di SILEA, che i comuni (“proprietari” di
Silea) ben riconoscono
PRESO ATTO CHE
i sistemi attualmente sul mercato ed utilizzati per l'identificazione del contenitore al fine
dell'applicazione della tariffa sono diversi ed efficenti e che l’associazione sacco/utente nel
gestionale tariffa avviene al momento della consegna – anche automatizzata - dei rotoli;
l’utente espone il sacco a perdere ed il sistema di bordo identifica il sacco al momento della
raccolta; le letture/conferimenti vengono trasmesse ad un gestionale per il calcolo della parte
variabile della tariffa.
PRESO INOLTRE ATTO CHE
Nella vicina provincia di Monza Brianza la società di raccolta e trasporto dei rifiuti Gelsia
Ambiente Srl ha effettuato una sperimentazione della tariffa puntuale tramite sistema di
identificazione a radiofrequenza (RFID) con sacchi a perdere dotati di transponder, da
settembre a dicembre 2013, presso un quartiere di Lissone; tale sperimentazione ha prodotto
i seguenti risultati:
• un aumento della percentuale di raccolta differenziata dal 64,32 al 76,24%;
• una maggiore accuratezza da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti: la percentuale di
rifiuti conferiti erroneamente nel sacco dell’indifferenziato che risultano riciclabili è
passata da 52,02% a 34,36%;
• una riduzione dei chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti dall’utenza, con
conseguente minor costo di smaltimento a carico del Comune;
• un corrispondente aumento dei chilogrammi di rifiuti correttamente differenziati, con
conseguente aumento di introiti per le casse comunali provenienti dai consorzi della
filiera Conai.
Tutto ciò premesso ed evidenziato:

il Consiglio Comunale del Comune di Colico
IMPEGNA Sindaco e Giunta
• Ad intraprendere ogni iniziativa di propria competenza affinché il Comune di Colico
attui la sperimentazione della “tariffa puntuale” sull'utenza domestica (con gli
opportuni correttivi di interesse sociale – es pannoloni degli anziani o attività
industriale) sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani entro 8 mesi

dall’approvazione della presente mozione, ed al termine della sperimentazione di
considerarne i risultati
• Ad intraprendere ogni iniziativa di propria competenza affinché SILEA S.P.A. adotti
un sistema di raccolta compatibile con la tariffa puntuale nel nostro Comune, in tempo
utile con la sperimentazione o la definitiva applicazione della “tariffa puntuale”.

. ad intraprendere ogni iniziativa per il coinvolgimento dei comuni della sponda lariana
nel medesimo progetto, condizione attualmente posta da SILEAper l'organizzazione
del servizio di tariffazione puntuale.
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