
ns. rif. : 2016/TV/019 

Al Sig. Sindaco 
!\ I Segrèlario Comunale 
Ai componen ti del Consigl io comunale 
Comune Ji TARAN ·1 /\SCA CN 

OG GETTO: Dichiarazione su Approv.izionc piano finanziario 

e determinazione tariffe Tari 2016 

Sig. Sinùarn. Vi1:esind .. 11.:u. Assessore. rnlkghi Cun:-,iglicri. 

confront ando il Metodo normalizza to per la Simula;:ione calcoli anno 2016 con quello 

del 2015 possi amo constntare come il comp ilatore abbia svulto prevalen temen te un lavoro 

di sempli ce copia e incolla t:he, però, ci ha lusciato ugualmente ddle perp lessi tà a cui ci 

farebbe pia1:ere rie e\ ere cld ucidaz ioni in quest'au la. 

I ) Pumo 2.1. (Ripani1.ione parte fissa) : si nota immeù iatamemc che il numero cli utenz...: 

domestiche ha avuto un aumento ùi 12 unitù pass~indo da 880 a 802 --, mentn:. 

stranamente. qudle 1wn domestiche sono rima:-,te im ariate a 166. nonostanh.: a nui 

pare siano avvenute chiusure e aperture di nuovi uffici e attività. 

2 ) Punto 2.2. (Ripartizione de lla parte variabikJ: qui il dato interessan te è il coclfo.:ient..: 

Kd, sigla che sta per coe rticientc cli produzione in Kg/mq anno L'd è determinato tra 

un minimo , un massimo o un valore compreso fra i due L'strem1. Il coerticiente Kd 

uti I iuato non è , ariaw dal!' anno passato . (" ~ Ja domandars i. però. qual i siano stati 

i criteri che hann\l detcrrninato la sct>lta tra il valurc 111assin10 e quello minimo. lnfr1tti 

su :22 tipl>lugie di aui ,·itù produtti ve .solo pl..'r 5 ~ stato utilizzato il cocfliciente KJ 

ma ssimo, mentre per tutte le altre, sia che siano i:tknivamentc presem i sul nostro 

territo rio 0 nk·no. il coefficiente Kd utili :1.1.uto .:.: scrnpn: il minim o. Da notare. inlinc. 

che cnme non 0 vmiato il numero di ul\.:nzc non domestiche , così neppure la 

supcrlicil..' totale~ stata mndilicata di un so lo mq. nonosta nte k nuo\1: attivitù. Jn ogni 

caso , se a tutte le utenze tosse stato applicato il cuertic iente Kd minimo. avremmo 



avuto una quantitù stimata di riliuti prodotti da utenze non do,rn:stichc di 354 .208 , l l 

Kg con un.incide nza Jel 39.84'1'\) rispetto a quella riportata del 45.86%. e molto più 

vicina alla pcn.:cntualc del 25,00% cffrttiv,1mente ..ipplicata. Bastava fare dui.: 

semplici calcoli. 

3) Il punto 2.3. (Ripartizione della qua ntità dei rifiuti prndolti tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche) riporta esattamcntt.: i valori tklranno passato nonostante 

l'incn.:1111..·ntu del numero dclk utenze domestiche. li motivo è 1.·kmentare: pcr il 

calcol,ì vengono utilin.ate non k rnsiddettc: percentlwli calcolate~ quindi quelle più 

aderenti alla realtù - , ma quelle correlte - con critl"ri che non è dmo comprendere! 

4) li punto 3. tCosti) : è stato copiato pari pari da qut.:llu dell'anno passato . ,l parte b 

voce sui custi gcnernl i di gest ione della parte lissa chL' vede una diminuLione di oltr1..· 

il 15% passando da f 45.276,00 a 39.276,00. 

5) Il punto 5.2. ( Riduzion i per categor ia - utenze dom estic he) vede l'aggiunta di una 

riduzione del l O(JlX> per un nucleo familiare di 4 compon enti (che abita in un al loggio 

cli 1~5 mq) .. che porta a 8 le famiglie esentate dal pagamento de lla Tmi. ùdla 

modilica. poi, delle superfici con riduzio111.· e, inline, del numcrn delle uten,.e che 

usu t'ruisconu cl i tal i riduzioni. Su I punto 5 .J. ( R id uzion i pl"r catcguria - uten1c 11011 

clornestichl.') ci chiediamo il motivo della diversitù Ji rtduzioni che v:mno dal Y% sino 

al 100%, e non ne comprendiamo il moti vo! Al punto 5.4. (L'll:n1e dorncsticht.: al 

netto delk riduzio ni e delle esenzio ni) troviamo minime rnodi licbe date Jalla 

variazione del numl"ro delle utenze dorm:stiche e .. di rnnseg uenza. ddle super fici, 

men tre nulla continua a variare per le ute nze non domestiche che. come ricordavamo , 

hanno subìto anch'esse variazioni da ll'ultima approvazione del piano Jinanzimio 

Tari Jd ()() lug liu 2015. 

6) li punto (>. l . l/\ rticolazione della tariffa u1L'111.è dornt.:sliche - Calcolo ddlu parte 

fissa) : linalrnente troviamo dei dati utili per una valutai.ione. Il Qui' - cio0 la quota 

unitar ia ((} mq), determinata dal rapporto trn i costi !issi attribuib ili alle utenze 

domestiche e la superlicie tolak delle abita 1ioni ocrnpatè dalle utenze medesim1..'. 

corrette per il coefficiente di adattamento Ka. che è il cocfficientt.: di adattamento che 

tiene conto della reale distrib uzione delle superfici in !"unzione del nu,m:ro di 

componenti del nucleo familiare cost ituenlè la singola ulen.tn - il QuC dicevamo . 

'ì 



vede una piccola riduzione : da é'/rnq di 0.38609 del 2015 a 035294 ollcnuto 

rirnoclulnndo il CtuL i costi lissi attribuiti alk utcnze domcstichc. già visti al pumo 

3. 1. (Ripmti/ionc dei costi). dove vi era la ripmli1.ionc Jci costi tra domestico e non 

domestico . La cosa interessante è per i calcoli non è stata usata la superficie indicata 

in qw:sto punto 6. I , nrn dat i scorporat i da ricavare dal punto 5. lDc1crmirn11iom.· delle 

supcrtici al netto delle riuu1ioni e delle esen;:ioni). f~tccnJo gli opportuni calcoli non 

riportali nel documento consegna toci. 

7) 11 punto 6.2. (Calcolo della parte variabile utenze domestiche) veJe un gettito 

invariulo nonostan te l'aumento delle u1c..:111c domestiche che. scconuo quanto qui 

viene implicitamen te afferma to. non prndurr:111nu più rilìuti rispL'ltu all'unno passato. 

Dirticik da crc..:den:. 

8) Il resto ci pare Lrascurabi k trattando si d i rimodulazioni Lartlfaric per far tornar1..· i 

conti, almeno pcr quanto riguarda le utenze ùorncstichc\ dato che come già abbiamo 

accennalo quelle non domestiche in questa simu lazione sono state ignora le. 

J. · .... ~ 1 .f.'1 J.; 41 """-
Per ta li mot ivi il nostro voto non può che essere c.'<.rntrar io, visto oltretutto che ques1·,m110 

non ci è stata neppure rorni ra la .. Pn:visione gt:'tlito Tari esen.:iLio 20 I (>'. e speriamo non 

si sia trattato Ji una omissione di atti d'urticio che. come ben sapete . 1: punibil,.: 

penalmente, secondo quanto disciplina to dall 'a rt. 328 Jel Couice pt:'nalc. 

Tarantasca. 30 aprile 20 l (> 
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Il Consig liere 
(Enrico rvluria Bl :RAt DO) 

~ ~-e-,,e_~ 


