
INTERROGAZIONE

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Rossella Martarelli, Emanuele Re, Alison Discepoli

PREMESSO CHE

-L'entrata in vigore della TARES dallo Gennaio 2013 (art. 14 DL 20112011), quale tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in luogo della
TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani D.Lgs 15 Novembre 1993 n. 507), ha introdotto novità di rilievo sia sotto il profilo della
copertura dei costi (copertura del 100% dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo srnaltimento), sia sotto il

profilo dei servizi cosiddetti indivisibili (maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro al mq, con quota standard allo Stato per la riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo), in conseguenza di ciò si è avuto il calcolo delle entrate e delle uscite TARES, con
previsione di riscossione a completa copertura dei costi;
-che l'applicazione delle agevolazioni o delle riduzioni non è preclusa bensì è resa possibile come utilizzo di risorse di bilancio (somme
destinate diverse dalla TARES); in conseguenza di ciò sussiste la possibilità di applicare il tributo in modo limitatamente flessibile, secondo

casistiche previste a livello regolamentare e per effetto di riduzioni aggiuntive (oltre a quelle introdotte con DL 201/2011 all'art. 14, comma
15); sul punto si richiama il confronto sviluppato in sede di commissione consiliare; vedasi in particolare le richieste di approfondimento
avanzate dai sottoscritti (finalizzate alla migliore comprensione della normativa nonché alla quantificazione del margine di discrezionalità
in capo ai Comuni);
-che !'introduzione della TARES (nella veste specifica della tassa-tributo) coincide con l'applicazione di una tariffa certamente cornposìta,
commisurata alla qualità/quantità media ordinaria di rifiuti per unità di superficie (in relazione agli usi nonché alle tipologie delle attività
svolte); il tributo si compone di una quota fissa e di una variabile (essendo la prima rappresentativa del costo del servizio di gestione e la
seconda relativa alla quantità di rifiuti), con l'applicazione di entrambe le quote alle utenze domestiche e non (ciascun tipo di utenza
assoggettata a coefficienti specifici); il calcolo è apparso fin da subito complesso, dovendosi risolvere una quantità di dubbi interpretativi e di
perplessità nell'utilizzo dei programmi informatici per il calcolo della T ARES (una su tutte: la perplessità di inquadramento delle pertinenze
domestiche, posto il dubbio sull'applicazione dei coeffìcientì Ka e Kb, considerati dapprima diversi e poi identici a quelli assunti per
l'abitazione principale); la questione dei coefficienti per le pertinenze è quella che più ha posto in luce !'incertezza di fondo, ovvero come
considerare la superficie delle utenze domestiche (conforme o meno alla sommatoria delle unità principali e pertinenziali, con applicazione
del coefficiente Ka su superficie unica e totale, unitamente all'applicazione del coefficiente Kb per quanto concerne il nucleo familiare); si

ipotizza che questi dubbi siano stati di lungo corso (se applicare il solo Ka e portare a zero il coefficiente Kb sulle pertinenze per le abitazioni
e le utenze pertinenziali separate in regime di T ARSU); su questo punto in particolare sarà emersa la necessità di effettuare simulazioni e
verifiche (dovendosi ottimizzare l'aggregazione del dato; dovendosi in ogni caso evitare la creazione di utenze fittizie); pur tuttavia una
quantità notevole di utenti è stata raggiunta da errori di calcolo (trattasi per l'appunto dell'erronea applicazione della tariffa variabile
sulle pertinenze, per i casi con abitazione separata dalle unità pertinenzialj); si registra nelle proteste cittadine (e in quelle soltanto) il
rinvenimento del problema; il Sindaco sostiene il profilo meramente tecnico della questione e attribuisce all'utilizzo di un programma
sbagliato l'elaborazione di ruoli sbagliati;
-che la categoria delle utenze non domestiche è stata raggiunta anch'essa da una quantità di errori (trattasi questa volta di mq non riferibili
all'espletamento delle attività produttive e pur tuttavia assoggettati al coefficiente delle attività produttive);
-che al momento si provvede a sanare le posizioni di quanti coinvolti; il confronto tra quanto dovuto e quanto erroneamente richiesto, il più
delle volte, mostra differenziali di importo elevatissirni, posta l'incidenza della parte variabile sull'intero tributo (che difatti è notevole);
-che il tributo applicato alle utenze domestiche a disposizione risente dell'attribuzione di un nucleo familiare pari a tre persone (dovendosi
escludere l'attribuzione di un nucleo pari a quello dell'abitazione principale);
-che viene applicata la riduzione del 65% per le utenze distanti oltre 30 metri lineari dai punti unici di conferimento (regolamento, art. 19

zone non servite).

INTERROGANO L'ASSESSORE AL BILANCIO

Per conoscere la versione dell'Assessore sulle problematiche riscontrate e sopra richiamate, mancando dichiarazioni al proposito:

1. Si chiede di indicare il lavoro effettuato ex ante, ovvero a livello di simulazioni TARES;
2. Si chiede di indicare quanto svolto sul piano del controllo preventivo (supervisione attività finalizzate alla determinazione degli
importi delle cartelle); si chiede altresì di indicare gli strumenti adoperati per testare l'affidabilità del programma di calcolo acquistato,

3. Si chiede di esplicitare l'orientamento in fatto di agevolazioni e riduzioni (se a tutt'oggi si ritiene di non poter tutelare nemmeno le

fasce di reddito minimo);



4. Si chiede se non sia il caso di assumere l'entità del nucleo dell'abitazione principale per le abitazioni a disposizione (anziché assumere a

priori un'entità definita);
5. Come già fatto per la TARSU, si chiede se non sia il caso di graduare la riduzione per le utenze a distanza di oltre 30 metri lineari dai
punti unici di conferimento (essendo prevista la riduzione in blocco, senza previsione di maggiori riduzioni per i casi dove maggiore è la
distanza dalle ceste).

Per il Gruppo "Insieme per Monte San Vito"
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