COMI'M. DI ( Ì A V O I
l'KOVINCI'N DI M e H«>

Ordine dei Giorno

Rinvio e revisione applicazione TARES per riequtlibrio tariffario e superamento
Patto di Stabilita.

IL Consiglio Comunale
Premesso che:
• L'ari. 14 del D,L n. 201/2011 prevede, a comma 1. che 'A decorri' re aa; ]_'
gennaio 2013 e istituito ir. tutti i Comuni de! territorio nazionale il tributo
Comunale sui Rifinii e sui Servizi, o copertura de, costi relativi al servizio a;
gestione de: rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvio*1 alle, smaltimento, svolte- in
regime d> privativa pubohca ai sens, delio vigenti normative ambientale, e ae?
•costi retativi ai servizi indivisibili dei Comuni'''.
A rendere amaro questo t-iouto contribuiranno due rettori in tutti i Comuni (sano
circa 6700) dove si applica anccra la TARSI), rispetto ai Comuni cne applicane già
li tariffe (TIA)
lì primo, più pesante, dipende dall'applicazione api metodo di calcolo
"normalizzato", cnp misura la tariffa suite base della Quantità e Qualità medie di
rifiuti prodotr e che rispetto alla "TARSU :aricéi molto il conte oegl aloe'-gn,.
ristoranti, esercizi commerciali (soprattut:o queli alimentari o r ; o f r u t : a e altre
merc ; ad al'.c rnpatto ambientale],
i. .-.ecunòo f a t t o r e ' r.ara rimo ririlln maggiorazione :rif.- p'fiver^ :ti, Uitte le utenze
idomes:iche €• non* di 30 centesimi a : metro quiiaiato, cne, natd Lomt iribuic' pc\ndnziare i servizi locali r>: e pò: t r a s f o r m a l a in ras:,(i sia:al( senza sr)ec:'ir. f ;
ci'.'i'.'jnazioncI. luttC' m un 'egimt c'ie .'"ìDDne I, i ":or»'.''"tu,'L i^ief'Ztk'' de cosii 1 de se-'vizicatr-aveTìO -e entra;? eie-la "7ARLS cor^ j r - efretto O'^a'.M'os;.' ne:" i Comun ir c ^ . ,c
"TARSu e ani o:/ : Kìntans e a j-:-i-"iin*t; t jp^unu' ic :oue; I j'~a toi ji^
Considerato cnf ^ j , effet: 1 pe'
: ~::;ìai:" - le irrirr-: 1 .< , t i ! \ìnT)o
r~: -o'.ìeniDih ir d.-.in-.c :-, stn".;. rnt < ) • • > jù;-;1' :"• nr; -:.)i j --:e';: -: :.o:ef;o'

Accertato che senza un cambio delle regole le Amministrazioni Comunali saranno
costrette, a partire da quest'anno, ad incidere pesantissimamente sulle singole
collettività in una specie di ingorgo fisca e, strette frs IMU, TARES, 1RPEK IRES, ecc.
Sottolineato che le politiche di finanza locale del Governo stanno portando i Comuni
iti uno stato di depressione negandogli ogni iniziativa di
investimento ma
costringendoli a svolgere solamente il ruolo di gabbelliere per conto dello Stato;
Ribadito che i Comuni hanno dato ai risanamento nazionale qualcosa come 15
miliardi di euro;
11 Consiglio Comunale
fortemente preoccupato dell'elevata pressione fiscale
negativamente sui cittadini e sulle attività produttive,

che va ad

incidere

CHIEDE

- Il rinvio e la revisione dell'applicazione della TARES al 2014, con il mantenimento
della TARSU agli stessi livelli del 2012;
- Il rinvio al 2014 l'obbligo delia copertura integrale del costo dei servizio;
- Di procedere ad un rieqjilibrio del peso tariffario tra ie varie categorie di utenza,
attualmente molto gravoso per talune categorie, mediante la fissazione dei criteri
per l'individuazione del costo de! servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa, sulla base di apposito regolamento la cui
emanazione era prevista entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministero
dell'Economìa e del Ministro dell'Ambiente, che non tenga conto delle
disposizioni de metodo normalizzato previsto da D.P.R. n. 158/1999, mantenuto
in vita, in via transitoria dall'ari. 14, comma 12, ultimo periodo, del D.I.. n 201 del
6 dicembre 2011, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- il superamento della gabbia del "Patto di Stabilità" e 'avvio di un vero
cambiamento con una politica fiscale equa che vada ad incidere sull'evasione
fìsca e e sulle spese improduttive.
IMPEGNA
Le Associazioni dei Comuni; ANCI e Legaautonomie Locali ad aprire un tavolo con il
Governo e la RAS per sostenere le ragioni di finanza locale dei Comuni,
Dispone
L' invio del presente odg a tutti i Comuni invitandoli dd assumere la stessa mizintiva
ali' ANCI e Legaautonomie locali, alla Regione ed al Governo

