
A 

Al Sig. Sindaco 
Al Segretario Comunale 
Ai componenti del Consiglio comunale 
Comune di TARANTASCA CN 

ns. rif.: 2016/TV/049 

OGGETTO: Dichiarazione di voto su TARI 2017 

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri, 

chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne 

costituisca parte integrante. 

Mi permetto un breve ed essenziale raffronto fra il Piano finanziario e determinazione 

tariffe Tari 2016 e quello del 2017 che andiamo a votare. 

Innanzitutto si constata che se le utenze nel 2016 erano 1058, nel 2017 sono diventate 

1076. 

Come si constata dal punto 2.3 il totale dei rifiuti rimane invariato tra il 2016 e il 2017 a 

Kg 889.124. È solo stata modificata la quantità tra i rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche e quelle non domestiche: risulta che le utenze domestiche producono meno 

rifiuti rispetto alle utenze non domestiche. Rimaniamo però allo scuro di come si sia 

arrivati a tali calcoli. 

I costi per utenze domestiche diminuiscono (vedasi il punto 3): 

la parte fissa Quf: nel 2016 era di euro 0,35294, nel 2017 passa a euro 0,34506; 

la parte variabile: per il 2016 era di euro 0,19260, nel 2017 passa a euro 0,19041. 
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D'altra parte però si fanno aumentare, senza dare alcuna motivazione, costi delle 

utenze non domestiche: 

la parte fissa Qapf: per il 2016 è di euro 0,44202al mq, mente per il 201 7 passa a 

euro 0,45642 sempre al mq; 

la parte variabile Qapf: per il 2016 è di euro 0,08264 al mq, mentre per il 2017 

passa a 0,08481. 

È logico che si è voluto deliberatamente aumentare il costo del conferimento sulle 

attività, mentre lo si è fatto contestualmente scendere sui privati - le cui utenze però 

sono aumentate di ben 17 unità - ripartendo quindi il costo totale su più utenti. 

Viene quindi spontanea una osservazione: se tutti - utenze domestiche o non 

domestiche - pagassero il costo dei rifiuti potrebbe scendere ulteriormente per tutti. Ma 

a quanto pare si preferisce far finta di non vedere. 

Vi chiediamo quindt i~re di trasparenza verso altri amministratori, come sia noi del 

Gruppo di opposizione, che ci venga consegnato ufficialmente l'elenco dei nominativi 

di tutti coloro che sono in regola con il pagamento della TARI e di coloro che sono 

morosi. 

Il nostro voto, come avrete ben capito, non può che essere contrario. 

Tarantasca, 22 dicembre 2016 

2 


