
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 

TARIFFE, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2017. 

 

SINDACO: punto 4 “Tributo comunale sui rifiuti TARI - Approvazione Piano finanziario tariffe, rate e scadenze 

di versamento per l' anno 2017”. Passo la parola al Vice Sindaco. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: avendo poi come punto successivo l'approvazione del bilancio previsionale è 

necessario approvare prima la tariffazione della TARI, praticamente la ex tassa rifiuti.  

In breve andiamo a confermare le tariffe 2016, non ci sono aumenti di imposta. 

Il costo stimato per il trattamento e la gestione dei rifiuti è di circa 900.000 euro a cui si deve aggiungere il 5% 

che è la quota che viene incrementata per corrispondere alla Provincia di Lecco il cosiddetto TEFA per le 

funzioni di tutela protezione igiene ambientale, quindi 45.000 euro siamo sui 940.000 euro. 

Mi sono fatto dare la Tabella, giusto per dare due dati in più: allora nel 2016 il Comune di Colico ha prodotto 

4700 tonnellate di rifiuti, se volete il dettaglio della composizione lo elenco. Diciamo che 1400 tonnellate 

derivano da rifiuti urbani non differenziati, poi secondo abbiamo il verde sono altre 1000 tonnellate, poi 

abbiamo terzo il multimateriale codice 150106 altri 500 tonnellate. La composizione tra le utenze domestiche 

le utenze non domestiche abbiamo una composizione del 67,10% di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e 

la differenza, quindi 32,90%, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Questo più o meno il punto all'ordine del giorno in breve. 

 

SINDACO: interventi? prego Consigliere Sgheiz.  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: grazie sì quindi non varia nulla rispetto all'anno precedente, non ci sono 

aumenti, aumenti che non sarebbero nemmeno possibile, credo, in base alla normativa attuale sul possibile 

aumentare il costo di smaltimento dei rifiuti. 

Su questo noi avevamo previsto dal programma una serie di agevolazioni proprio riguardo la TARI: una era 

l’agevolazione per le nuove imprese e un'altra invece era uno studio di un'agevolazione per le attività quali bar 

tabaccherie che rinunciano alle slot machine che è un' iniziativa che ha portato avanti da molti da molti 

comuni. E’ chiaro che il fatto che non ci siano aumenti non è di per sé è una cosa positiva se c'è comunque 

margine per un miglioramento su questo aspetto. Riteniamo che qualcosa in più poteva essere fatto anche 

prendendo spunto da Comuni che comunque intraprendono questa iniziativa. Proprio ieri, credo, sfogliando un 

quotidiano locale c' era un articolo sul Comune di Albavilla, se non sbaglio, dove anche lì rispetto all'anno 

precedente l'Amministrazione ha deciso di introdurre delle agevolazioni per alcune tipologie di attività 

commerciali, quindi una situazione comunque di difficoltà particolare per un certo tipo di esercizi qualcosa 

poteva essere studiato per comunque incentivare queste attività. Diverso è l'aspetto riguardo alle slot machine 

che invece se vogliamo ha una valenza sociale per tutti i motivi che possiamo facilmente immaginare, quindi 

noi avevamo fatto una proposta che prevedeva nello specifico una riduzione della tariffa del 60% per il primo 

anno e per il 20% negli anni successivi per gli esercizi che decidevano appunto di rinunciare a queste a 

queste apparecchiature. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: ritengo assolutamente condivisibili queste proposte con la preghiera per il 

futuro eventualmente di sottoporle magari nei gruppi di lavoro in modo tale che possono essere affrontate in 

quelle sedi e condivise eventuali proposte in questi termini. 



Preciso solo che il primo punto su cui ci stiamo focalizzando è di arrivare al punto che la TARI venga pagata 

da tutti a Colico. Gli uffici questa mattina mi dicevano che praticamente questo tributo è forse quello che come 

percentuale dà più problematiche come incasso: si stima un non incasso rispetto all' accertato di circa un 10-

15% che in valore assoluto equivale a 90-100.000 euro. Infatti a bilancio poi queste somme sono state 

stanziate nel fondo crediti di dubbia esigibilità che è un nuovo accantonamento che deve essere fatto nel 

bilancio, diciamo che questa la tariffa è una delle più problematiche come imposte da incassare. 

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: scusi una domanda non così mi è sfuggito qualcosa ma il gruppo di lavoro non è 

stato convocato l'altra sera per bilancio, cioè non sarebbe stato tecnicamente è possibile in ogni caso 

formulare una proposta per un ordine del giorno che era già depositato. Quindi magari veniamoci incontro, noi 

formuliamo proposte, ma cerchiamo di convocare anche il gruppo di lavoro in tempi utili perché le stesse 

possano essere. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: Il mio era un invito non al gruppo di lavoro dell'altra sera, però visto che c'è la 

mailing list con tutti i componenti, il vostro rappresentante ci dice “convochiamo il gruppo di lavoro perché 

magari potremo approfondire questa cosa”, sarebbe un invito che accoglieremo positivamente, intendevo 

questo. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: interessante quel dato che ha fornito il 10 15 per cento, insomma la cifra 

considerevole per le casse del Comune generale o poi anche proprio sulla voce TARI. 

era stata avviata nel corso degli anni è quella con la società Halley e praticamente tutta un'attività di 

informatizzazione degli uffici, di collegamento, che avrebbe permesso poi mi pare la sigla fosse UIU che 

permetteva praticamente riscontro incrociato fra ufficio anagrafe - ufficio tecnico - licenze rilasciate - 

autorizzazioni rilasciate chiaramente anche tassa rifiuti. Si sta procedendo in questa direzione? È una partita 

anche quella complessa e non pretendo di avere risolto il sei mesi, però era stata avviata, ecco saremmo 

confortati nel sapere che continua. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: anche qui sfonda una porta aperta nel senso che è stata una delle attività 

che fin da subito ho voluto portare avanti con l'obiettivo, come può anche confermare la dottoressa De Amicis 

che sta seguendo la cosa in prima persona, abbiamo già fatto degli incontri con Halley, l' obiettivo è quello di 

far sì che tutti gli uffici utilizzino Halley, lavorando poi su queste UIU unità immobiliari essere in grado che il 

secondo piano dell' ufficio del Comune sappia cosa succede al piano terra o al piano primo e viceversa, cosa 

che fatto salvo alcune fattispecie non sussiste. 

 

SINDACO: Nessun altro intervento? Niente. 

Anche in questo caso votazioni-approvazione-immediata esecutività? allora chi è a favore? chi si astiene? 

Sgheiz Curtoni. Contrari nessuno. Immediata esecutività chi si astiene? Sgheiz. 


