
Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 21 del 27.06.2013

Sindaco: La TARES è stata  istituita  nel 2011 e doveva entrare in vigore già con il  primo 
gennaio di quest'anno. Questa nuova tassa viene a conglobale la tassa sui rifiuti che 
poteva essere TARSU o TIA; la copertura del costo del servizio deve essere pari al 
100%. E' prevista una maggiorazione dello 0,30 per metro quadro che andrà versata 
direttamente  allo  Stato mediante F24. La parte relativa ai  rifiuti  verrà  pagata dai 
contribuenti come al solito.

Vincenzi: Solo alcuni punti: il regolamento non mi trova d'accordo, sempre che non sia stato 
stilato "per i soliti noti". In particolare all'art. 6 "non sono soggetti al tributo locale  
coloro che non hanno un'utenza attiva". Nel nostro Comune ci sono diversi casi che 
hanno questa fattispecie. Non mi trova concorde neppure l'art. 13 - determinazione 
della  tariffa  -  "Per  ciascuna  utenza  saranno  addebitati  un  numero  minimo  di  
conferimenti". Siccome il numero dei conferimenti è conteggiato per ciascuna utenza 
non  capisco  perché  alcuni  devono  comunque  pagare  un  minimo  prestabilito  a 
prescindere dagli svuotamenti.

Sindaco: I margini di modifica di questo regolamento sono pochi e io ho fiducia che qualcuno 
si ravveda.

Vincenzi: Per non parlare dello 0,30 che va direttamente allo Stato: andiamo a vedere chi ha 
messo questa tassa!....Monti.

Siagri: Un tempo  un grosso  problema  era  rappresentato  dallo  smaltimento  dell'umido  e 
allora l'assessore Rossi non perdeva occasione per farmelo notare, perché c'è una 
differenza  tra  servizio  e  smaltimento:  nel  caso  nostro  il  costo  maggiore  è  nel 
servizio. Anche nelle tariffe qualcosa è cambiato e mi aspettavo delle informazioni 
più precise da parte del Sindaco.
Per  dichiarazione di voto, pur comprendendo che si tratta di un regolamento che 
verrà approvato da una molteplicità di Comuni, non possiamo non rilevare che la 
maggiorazione dello 0,30 è pesante, in questo momento di difficoltà economica delle 
famiglie e tra l'altro finisce allo stato centrale e non a finanziare i servizi comunali. 
Considerato  che  non  ricopriamo  ruoli  di  responsabilità  amministrativa  noi  ci 
asteniamo prendendo atto che il margine di manovra è stato limitato.
Avremmo anche potuto votare a favore se nei punti successivi non avessimo visto un 
aumento della tassazione; la logica di questa Amministrazione non ci trova d'accordo 
sulla tassazione.

Vincenzi: Il voto sarà contrario, perché si vanno ad aumentare le tasse alle famiglie e perché 
non condividiamo lo 0,30 che va allo Stato.


