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Cutigliano, 10 febbraio 2016

LA TARI E L'AUMENTO DI 100 MILA EURO
Interrogazione ai sensi dell’articolo 57 e seguenti del regolamento del Consiglio Comunale

Constatato che il Tributo Comunale dei rifiuti TARI è passato come da bilancio pluriennale 2015 –
2017 da 387,994 mila euro del 2014, a 483,120 mila euro del 2015.

Che i cittadini hanno dovuto far fronte ad un incremento in un solo anno di quasi 100 mila euro.

Evidenziato che la produzione dei rifiuti, causa vari fattori tra cui la crisi e il sempre più 
accentuato spopolamento, è in diminuzione costante dal 2010, come si evince dai dati del Catasto Rifiuti 
dell'Ispra, in cui i rifiuti soli urbani sono passati da 1.166 tonnellate del 2010 alle 930 del 2014, con una 
diminuzione di 50 tonnellate tra il 2013 e il 2014 e dove anche la raccolta della differenziata è in calo.
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Constatato che l'Amministrazione Comunale con la prima rata della Tari, la cui scadenza è stata 
fissata il 30 di aprile, chiede ai cittadini il pagamento del 50% del tributo.

Ricordiamo che la Tari per sua natura è sostanzialmente una posta di giro: tanto costa il servizio, 
tanto i cittadini devono sborsare. 

Non avendo ricevuto adeguata risposta e chiarimenti in merito da parte dell'Assessore Franco 
Giani, nel corso della seduta consiliare del 8 febbraio 2016.

Si chiede:

1. A cosa è dovuto l'aumento del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti del 2015?

2. Quale strano rapporto lega la diminuzione della produzione dei rifiuti e l'aumento della Tari?

3. È corretto chiedere il 50% del tributo a fronte di quattro mesi?

4. Quali sono le modalità contrattuali con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti viene 
pagato? (Rateizzazione e tempi di pagamento e se questi sono rispettati).

5. Quali sono le necessità di cassa a cui allude l'Assessore Giani, quali sono state in sostanza le 
spese coperte con l'anticipo della Tari?

6. Di rivedere, nonostante l'emendamento da non presentato in consiglio, sia stato ritenuto 
inammissibile, il regolamento comunale della Tari, per proporzionare l'importo di versamento delle
rate al tempo trascorso.

Ai sensi del regolamento comunale si richiede risposta scritta.
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