Odg 4 aliquote tari
La tari è il tributo con il quale si devono coprire i costi di gestione del servizio
rifiuti gestito nel nostro comune interamente da Hera. Innanzi tutto noi
chiediamo proprio ad hera maggiore trasparenza sui costi addebitati per il
servizio stesso; dal prospetto allegato si nota che ci sono stati addebitati euro
6816,93 come costi di spazzamento e lavaggio e sinceramente io non ho mai
visto in giro dipendenti hera che spazzavano le strade.
Per la raccolta dell’indifferenziata, sempre che leggiamo bene il prospetto,
spendiamo euro 87205,58 per la differenziata spendiamo 209418,46+44223,05
ai quali dobbiamo aggiungere costi generali di gestione e altri costi per
67763,33. A tutto questo dobbiamo aggiungere lo smaltimento
dell’indifferenziata che ci costa 156328,26 (sottolineiamo che servono per
bruciare con il termovalorizzatore o inceneritore che dir si voglia). Totale
571755,60. Per tutto il servizio dei rifiuti spendiamo questa cifretta…. Ma non
finisce qui perché la previsione dei costi di accertamento e riscossione
contenzioso ammontano ad euro 137718,95 considerando che 3 dipendenti
lavorano tutto l’anno per mezza giornata ciascuno solo per riscuotere questo
tributo più altre spese generali. La proporzione sembra esagerata, il 19% dei
costi dovuti solo agli uffici che si occupano dell’emissione e del controllo della
riscossione. Questi costi secondo noi potrebbero essere ridimensionati
permettendo in tal caso di ridurre la pressione sui cittadini facendo pagare dei
tributi in meno.
La tari è il tributo che sostituisce la tares che però comprendeva anche i
servizi indivisibili che quest’anno sono stati abbondantemente pagati con
l’istituzione della tasi sull’abitazione principale. E’ vero che la tasi sul bilancio
del comune va a compensare l’imu sull’abitazione principale che il comune non
percepirà più, però è anche vero che ogni famiglia si è ritrovata a pagare di più
con l’istituzione della tasi sulla propria abitazione perché in questo tributo non
si hanno le detrazioni di 200 euro sommate alle detrazioni per i figli quindi
anche se l’aliquota tasi è circa la metà dell’aliquota imu l’importo finale da

pagare è nettamente superiore per la famiglia tipo di san clemente che è
composta da genitori e 2 figli.
Quindi la riduzione reale che viene presentata nelle proiezioni della tari
rispetto alla tares a nostro parere non è veritiera perché non tiene conto
dell’altra imposta già versata in parte a giugno.
Per tutto ciò che è stato elencato, Il nostro voto non potrà che essere
contrario.
Modifica all.b
Si chiede inoltre di modificare nell’allegato b ultima colonna quota variabile
(€/mq/anno) con
(€/anno) altrimenti la cifra da pagare aumenterebbe
esponenzialmente.

