COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona
Prot. n. 4346
Volongo, li 23 Agosto 2013

A tutte le famiglie, in questi giorni abbiamo ricevuto l’avviso per il pagamento della tassa rifiuti relativa all’anno 2010 e
a breve riceveremo quello relativo al 2011.
L’Amministrazione comunale da me presieduta è consapevole del grave onere che si sta chiedendo ai cittadini (anche noi
amministratori ne siamo personalmente coinvolti essendo volonghesi).
La legge, non rispettata da chi ha amministrato prima di noi, prevede che la tassa rifiuti, dovendo finanziare un servizio svolto
per i cittadini, venga riscossa nell’anno stesso.
Come già evidenziato in altre occasioni ricordo che nel 2009, anno di insediamento della mia amministrazione, ci siamo trovati di
fronte ad una situazione economica surreale per la quadratura dei nostri bilanci in quanto risultava riscossa la TARSU solo fino al
2002. Avendo un arretrato così pesante abbiamo dovuto mettere in atto un programma di riallineamento, assecondando quanto
richiesto dalla Corte dei Conti, che nel frattempo segnalava la grave anomalia del nostro Comune e rispettando le prescrizioni del
Revisore dei Conti che, subentrato nelle funzioni al precedente incaricato, non poteva far altro che prendere atto del mancato
introito e ordinare il recupero delle somme.
Il pareggio programmato si sarebbe dovuto raggiungere nel 2014, per non gravare troppo sulle finanze delle nostre famiglie.
L’introduzione nel 2013, da parte dello Stato, della TARES (nuova tassa Rifiuti e Servizi), ad oggi sembra costringerci a chiudere i
conti entro la fine dell’anno (si confida in una proroga delle scadenze obbligatorie), in quanto parte della TARES andrà versata
allo Stato entro il 31.12.2013 e per poter fare il calcolo è necessario aver chiuso con i conteggi del 2012.
Alcuni cittadini segnalano inoltre un incremento delle somme da versare - anche questo effetto non è riconducibile alla
volontà dell’Amministrazione, o alla nuova raccolta differenziata porta a porta (la quale garantirà col tempo un sicuro risparmio
per le famiglie), ma a prescrizioni legislative nazionali.
Nelle cartelle relative all’anno 2010 è entrata in vigore la nuova norma che prevede che tutto quanto il Comune spende per
raccolta e smaltimento rifiuti (inclusa pulizia strade, piazzola ecologica, rifiuti cimiteriali, parte delle spese amministrative e
d’ufficio ecc.) deve essere suddiviso in proporzione alla superficie posseduta da ciascun contribuente. In poche parole, fino a
qualche anno fa il Comune spendeva 100 e riscuoteva 30; ora la legge non lo permette più: l'intero 100% della spesa deve
essere riscosso e deve coprire l’uscita in bilancio.
Nelle prossime cartelle relative all’anno 2011 troveranno applicazione inoltre le nuove modalità di calcolo che prevedono che la
superficie assoggettata a tassazione deve essere almeno l'80% di quella che risulta iscritta al catasto (pertanto è il dato catastale
che determina la superficie soggetta a tassazione e non più solo quella rilevata sul posto dal Comune o dichiarata dal contribuente).
Da Sindaco, ma soprattutto da cittadina di Volongo, non capisco quali siano state le priorità delle due precedenti amministrazioni in
quanto evitare di emettere i ruoli nei relativi anni ha portato a questa grave situazione finanziaria, che ha comportato anche un notevole
lavoro da parte degli uffici comunali che oltre alla normale gestione hanno dovuto sopportare un carico di lavoro straordinario.

Alla luce di quanto sopra esposto, il desiderio di questa Amministrazione è quello di non creare
preoccupazioni e di essere pienamente disponibili ad ascoltare la gente su questo tema e pertanto coloro
che si trovassero in temporanee gravi difficoltà economiche, potranno contattare gli uffici comunali il sabato
mattina dalle ore 10.00, per valutare la situazione personale.
Ho voluto con questo comunicato esporVi alcuni chiarimenti che sono la realtà dei fatti e non chiacchiere che possiamo sentire per strada.
Scusandomi ancora per colpe che l’attuale Amministrazione non ha, ringrazio per la comprensione che tutti state dimostrando e
porgo a tutte le famiglie un cordiale saluto.
F.to Il Sindaco
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