A tutti i Comuni che stanno sperimentando il passaggio a TARES
Al Sindaco e agli assessori ad ambiente e tributi
All'attenzione del funzionario responsabile per Tarsu, Tia o TARES
e/o del responsabile Tia o TARES dell'ente gestore dei rifiuti

Caro Sindaco,
il gruppo TARES (http://www.tares.it/) promuove un censimento delle criticità incontrate per la
trasformazione da Tarsu / Tia e per la partenza della TARES.
L'indagine serve a raccogliere elementi critici e proposte che staranno alla base della richiesta di
profonda riforma del prelievo sui rifiuti che intendiamo proporre alla ripresa dei lavori
parlamentari1.
Le nostre richieste sono di due tipi:
1.
che la Tariffa rifiuti non venga dispersa nel calderone della fiscalità legati a casa o
servizi locali;
2.
che la Tariffa sia commisurata alla produzione dei rifiuti e ai servizi forniti dal gestore.
L'applicazione sulla base di indici parametrici deve essere possibile, ma solo fino al maturare della
capacità di misurare il rifiuto prodotto da ogni utenza.
I pochi minuti che impiegherete a compilare il questionario (che vi proponiamo al link:
http://www.tares.it/?p=514)
ci consentiranno di presentare una prima fotografia delle criticità
applicative delle TARES e di cosa i Comuni si aspettano dalla tariffa rifiuti, dando più forza
alla richiesta di riforma.
La prima parte del questionario (“PRIMA APPLICAZIONE DELLA TARES:SCELTE E
CRITICITA'”) vuol delineare i problemi e fare emergere l''area della criticità che i Comuni si sono
trovati ad affrontare hanno con la “prima applicazione” della TARES.
La seconda parte del questionario ( “I CAMBIAMENTI DELLA TARES NECESSARI E LA
PRECEZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI”) è finalizzata a far emergere i cambiamenti che
vengono suggeriti per far fronte alle criticità riscontrate nel corso della prima applicazione della
nuova forma di prelievo. Si cerca inoltre di capire come i Comuni vedono la tariffa rifiuti e il suo
ruolo rispetto alle politiche di gestione dei rifiuti e delle entrate comunali.
Raccomandiamo i gestori di Tarsu / Tia / TARES in forma associata di fornirci una scheda per
ognuno dei Comuni serviti.
26 agosto 2013

per il gruppo TARES il responsabile
del sottogruppo Censimento delle esperienze
dott. Mario Santi (rifiutologo@hotmail.it)

1 I primi risultati verranno presentati nel corso del seminario “TARES: dalla valutazione dell’impatto alla proposta
di riforma”, in programma venerdì 27/09/2013 a Ravenna (10:00-13:00 - Sala 1 - Sala Guidarello - Hotel NH (ex
Jolly) nel corso della manifestazione RAVENNA 2013.

