Ben si comprende come la concomitante azione di due leve (copertura integrale e aumento del costo
di gestione) abbia portato inevitabilmente ad una maggiore imposizione tariffaria. Non 6 affatto vero
che il Comune di Taurianova abbia applicato la tariffa al massimo, anzi 6 esattamente il contrario! Nel
calcolo delle tariffe sono stati applicati i coefficienti minimi previsti dal DPR 15811999 e solo per alcune
categorie commerciali i coefficienti medi, come riportato dettagliatamente nel Piano Economico
Finanziario approvato da questa Commissione Straordinaria con deliberazione n.3112013.
Sono state previste, inoltre, nel regolamento comunale di istituzione del tributo TARES le agevolazioni
consentite dalla legge sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.
In merito all'applicazione dell'art.14, comma 20, del D.L. 20112011 6 giusto chiarire che la riduzione
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della tariffa pub essere applicata nel caso in cui sia stato accertato un danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente; accertamento che deve avvenire con atto del1'A.S.P.- Azienda Sanitaria
provinciale - territorialmente competente.
A Taurianova le situazioni di disservizio che si sono verificate, e che sono da imputare alla
impossibilith di conferire i rifiuti nelle ormai colme discariche regionali, non risulta che abbiano
provocato danni, ma solo, in alcuni e isolati casi, hanno causato delle situazioni di disagio.
Non si rileva, infine, alcuna violazione di norme relative allo Statuto del Contribuente, legge n.212 del
27 luglio 2012.
Questa Commissione ha dimostrato la propria sensibilita alla problematica legata all'aumento della
tariffa TARES agendo nei modi e termini consentiti dalla legge e provvedendo con un proprio atto
deliberativo a rateizzare ulteriormente fino al mese di aprile 2014 il pagamento del saldo del tributo.
Nel contempo ha avviato un'azione di recupero dell'evasione tributaria, proprio legata alla
TARSUITARES, che sta gia portando evidenti riscontri in termini finanziari e che potra contribuire alla
riduzione della tariffa per I'anno in corso.
Si comunica, inoltre, che nel prossimo mese di febbraio partira la raccolta porta a porta, cosiddetta
differenziata spinta, che non potra far altro che apportare benefici sia in termini di efficienza ed
efficacia del servizio che in termini di riduzione dei costi di gestione. A tal fine si invitano tutti i cittadini
a collaborare, con doveroso senso civico, ad una buona riuscita del nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti che sarh incentivata con apposita campagna di sensibilizzazione al tema.
Alla luce di quanto sopra specificato, si invitano gli utenti a diffidare di coloro che possano assumere
atteggiamenti tali da procurare falsi allarmi e causare danni di natura economica e patrimoniale a
questo Comune; riservandosi azioni di tutela nelle sedi giudiziarie competenti.
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