COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona

Prot. n. 5499
Volongo, lì 2 Novembre 2013.

A tutte le famiglie Volonghesi,
desidero aggiornarVi in merito alla questione che riguarda la tassa rifiuti.
Dopo la precedente comunicazione dello scorso Agosto, questa Amministrazione ha proseguito
nell’obbligo di risolvere la problematica degli arretrati, che la normativa ci imponeva di recuperare,
evitando problemi di bilancio e cercando di salvaguardare i cittadini (che come l’attuale
Amministrazione non sono colpevoli della grave situazione creatasi).
Il lavoro è stato molto pesante sia per chi Amministra, sia per il personale degli uffici; poco
piacevole è stato il compito di dover dare spiegazioni e “mettere la faccia” su una grave situazione
finanziaria creata in precedenza da altri.
Oltre all’imposizione della Corte dei Conti di recuperare le somme degli anni precedenti, abbiamo
affrontato l’obbligo di legge della copertura della spesa e dell’adeguamento delle superfici da
assoggettare a tassazione per allinearle con i dati che l’Agenzia del territorio (Catasto) ha nel
frattempo trasmesso, per questo molti contribuenti si sono visti incrementare gli importi da versare.
Di fronte a queste imposizioni statali purtroppo il Comune non ha avuto alcun margine di scelta
ed inoltre lo scenario che si stava aprendo per il futuro con l’arrivo della Tares (nuova tassa sui
rifiuti ed i servizi) era quello di irragionevoli aumenti se non raddoppi delle attuali tariffe Tarsu.

Dopo una serie di incontri, approfondimenti, pareri e a seguito della recente conversione in Legge
del D.L. 102/2013, la giunta comunale ha deciso di proporre al Consiglio, che si riunirà in questi
giorni, di revocare i provvedimenti adottati in materia di Tares ed utilizzare le vecchie tariffe Tarsu;
in poche parole di NON APPLICARE LA TARES.

Si è deciso di tutelare le famiglie e le attività del paese in quanto dalle prime simulazioni fatte,
l’applicazione dei nuovi criteri della Tares avrebbe portato a pesantissime conseguenze
economiche, con aumenti considerevoli per tutti.

COMUNE DI VOLONGO
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Questo è senza dubbio un ottimo risultato raggiunto da Volongo che, insieme a pochissimi altri
Comuni italiani, ha scelto di cambiare strada, nell’interesse della comunità, pertanto:

nessun versamento riguarderà la TARES
che nel Comune di Volongo non troverà applicazione.
A seguito di quanto sopra esposto, la situazione ad oggi è la seguente –
Rimangono da versare le tasse rifiuti (Tarsu) relative agli anni 2012 e 2013 e per limitare
l’impegno economico delle famiglie, già gravate negli scorsi mesi, si è stabilito di
procedere con le seguenti modalità:
 Tarsu 2012 suddivisa in quattro rate (entro fine Novembre versamento della prima
rata, le altre rate scadranno gradualmente nel corso del 2014);
 Tarsu 2013 suddivisa anch’essa in più rate, tutte a scadenza nel 2014, compresa la
parte destinata allo stato.
Nel caso vi fossero ulteriori aggiornamenti per l’evolversi della situazione normativa sarà mia
premura comunicarlo tempestivamente.

Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti, ringraziandoVi per la comprensione che state
dimostrando, porgo a tutte le famiglie un cordiale saluto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Piera Lupi)

