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Oggetto: TARI – tassa rifiuti – SANT’ALBANO STURA. CONSIDERAZIONI DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Per chiarire le voci che stanno circolando in materia di tassa rifiuti l’amministrazione comunale 
Comunica quanto segue:  
 
La determinazione delle tariffe TARI è stata approvata con delibera del consiglio Comunale 
numero  11 del 31.03.2016. In tale sede è stato approvato il piano finanziario TARI determinato 
applicando il metodo normalizzato per i comuni del nord con meno di 5.000 abitanti.  
L’applicazione del metodo normalizzato è un obbligo di legge ed implica che per le utenze si 
applichino dei parametri di riferimento imposti dalla normativa.  
A tal proposito si evidenzia che nella determinazione del metodo normalizzato, si è applicato il kd 
minimo (parametro di riferimento) , per tutte le attività produttive. 
L’applicazione del piano normalizzato ha comportato variazioni rispetto alla tassazione 
precedente non solo per le imprese ma anche per le famiglie e, con riferimento a queste ultime si 
evidenzia come non ci sia stato un aumento generalizzato ma come in alcuni casi ne abbiano 
tratto beneficio. 
Il confronto tra le bollette inviate durante l’anno 2015 e il 2016 evidenzia variazioni non solo a 
causa dell’applicazione del metodo di cui sopra, ma anche a causa di altre variabili qui di seguito 
evidenziate: 

1) Con riferimento alle famiglie c’è stata una notevole riduzione di coloro che abbiano 
utilizzato in modo continuativo e ricorrente l’area ecologica per il conferimento dei rifiuti 
differenziati e quindi si sono ridotti i nuclei famigliari a cui stato possibile applicare la 
riduzione prevista nella misura del 10% 

2) L’aggiornamento della banca dati TARI effettuata durante l’anno 2015 ha permesso di 
allineare le superfici dichiarate con quelle catastali sia per le famiglie che per le attività, 
con conseguente variazione delle bollette. 

 
Il regolamento Comunale modificato nella data del 31.03.2016 ha previsto che le aziende, che 
smaltiscano in autonomia i rifiuti, possano beneficiare di una riduzione che, a conguaglio, potrà 
arrivare fino al 75% 
 
Il piano finanziario TARI è stato determinato per la copertura del costo  previsto per la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani relativi all’anno 2016 e per la copertura del maggior costo 
TARI relativo all’anno 2015 causato in gran parte dalla maggior produzione di rifiuti indifferenziati 
rispetto all’anno precedete . Essendo aumentato il costo complessivo del piano finanziario, ne 
consegue un aumento del gettito TARI, essendo obbligatoria la copertura del 100% del costo.  
Non sono previsti maggiori incassi rispetto al costo 2015 e 2016 stimato ad oggi.  
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Con il segretario comunale e l’ASCOM si stanno studiando accordi da stipularsi con le attività 
produttive al fine di aumentare al massimo le riduzioni previste dal vigente regolamento ma 
altresì di aumentare la quantità di rifiuti differenziati conferiti. Tali accordi saranno oggetto 
dell’analisi da parte del prossimo Consiglio Comunale, nel contempo l’amministrazione – in 
accordo con l’ASCOM - ha  dato la possibilità a tutte la aziende che ne facciano richiesta di 
rateizzare il pagamento delle cartelle TARI in 7 rate. 
 

 

 

 

 

 

 
 


