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CHIARIMENTI TARI 

 

Anche quest’anno è stata spedita ai cittadini ed attività commerciali la TARI, tributo richiesto quale rimbor-

so del costo di gestione per la raccolta rifiuti. 

Molti avranno notato che c’è stato un incremento del costo, anche significativo, in particolare per le attività 

commerciali. E’ necessario chiarire questo aspetto: non si tratta di un aumento di tariffe imposto dal Comu-

ne . Tutti voi potete verificare dalle Delibere di Giunta o Consiglio Comunale, pubblicate sull’Albo Pretorio 

del Comune, che non è stato deliberato nessun aumento per giustificare quello che troverete in bolletta. 

Da cosa deriva questo aumento specialmente per i commercianti: i Comuni hanno perso la propria autono-

mia impositiva. Ormai non sono più i Comuni a scegliere come calcolare la tassa sui rifiuti bensì  lo Stato 

che, tramite il Ministero preposto, ha istituito una infrastruttura di controllo che si chiama ARERA la quale, 

sostanzialmente, impone le regole di calcolo di tariffazione della TARI, luce acqua e gas. 

ARERA è l’autorità di vigilanza e controllo che impone le regole ai gestori, quindi i Comuni, di come re-

cuperare le somme ai vari soggetti.  I  Comuni si trovano costretti ad applicare delle regole inique e che 

colpiscono alcune categorie secondo dei parametri e dei principi stabiliti a monte dalla stessa Autorità di 

vigilanza. Nostro malgrado ci vediamo costretti ad applicare norme imposte quindi ad assoggettare la tarif-

fazione imposta da ARERA. 

E’ importante anche ricordare a tutti che lo scorso anno, nell’ambito dell’emergenza COVID, è stata data 

facoltà a tutti i Comuni italiani di elargire un contributo per abbattere questi costi. 

Il Governo DRAGHI ha dichiarata cessata l’emergenza dal mese di marzo, come se il COVID non ci fosse 

più e come l’emergenza economica, che colpisce tutte le attività commerciali ed i cittadini, fosse magica-

mente terminata. 

Oggi ci vediamo impossibilitati, perché non consentita da nessuna norma e non ristorati dallo Stato, in gra-

do di aiutare la nostra popolazione ed i commercianti dando un contributo, come fatto ai tempi del COVID. 

Siamo, ripeto costretti,  ad applicare quello che ARERA ci impone, anche se non d’accordo, e troverete 

inevitabilmente aumenti non dovuti a volontà dell’Amministrazione bensì all’applicazione di quanto ri-

chiesto dallo STATO, analogamente a tutte le altre utenze come ad esempio l’energia elettrica. 

 

  Il Sindaco 

( Taurisano )  


