COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

AI CITTADINI
DEL COMUNE DI
SERRENTI
Oggetto: Comunicazioni e informativa sulla TARI (Tassa sui rifiuti).
Gentili Concittadini/e, da quest’anno sono state introdotte delle novità per quanto concerne la Tassa
sui rifiuti, le tariffe TARI per il 2021 sono determinate dal nuovo metodo di calcolo dei costi cui il
Comune deve dare copertura tramite la bollettazione agli utenti, pertanto la modifica delle
normative statali (ARERA) ha imposto la revisione degli importi TARI per il 2021, determinando
aumenti o riduzioni per le diverse tipologie di utenze. In particolare i costi definiti per il 2021
spostano una significativa parte della spesa sulla componente variabile del tributo con una
contestuale riduzione della parte fissa. Ciò produce un maggior carico di bollettazione sulle utenze
domestiche composte da nuclei familiari numerosi ed in generale sulle utenze che hanno un
potenziale maggiore sulla produzione di rifiuti, portando a una diminuzione del carico tariffario
sulle superfici delle utenze a metro quadro, (più il numero dei componenti è alto, più cresce la
potenziale produzione di rifiuti), si determina pertanto un aumento per la parte variabile, che quasi
raddoppia per singolo componente, penalizzando le famiglie numerose.
L’Amministrazione comunale e l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, di cui Serrenti fa
parte, stanno procedendo a un nuovo appalto per 8 anni, i cui benefici anche in termini tariffari
saranno realizzabili nel tempo, anche tramite l’incremento della percentuale di raccolta differenziata
e la riduzione della frazione secca, con le conseguenti premialità per i Comuni virtuosi.
Sono state assunte 9 persone per 8 mesi tramite il progetto “Lavoras”, per procedere alla pulizia del
paese e delle campagne, dove prosegue l’abbandono di rifiuti con pesante aggravio per i costi di
smaltimento, poiché trattasi di rifiuti spesso impossibili da separare e differenziare correttamente,
determinando costi eccessivi per l’indifferenziato, passato con Delibera regionale a 191,63 euro +
iva 10% + tributo R.A.S, sono stati disposti aumenti anche per altre tipologie di rifiuti. Altri
aumenti sono stati deliberati dalla stazione di conferimento Villaservice. Grazie alle telecamere e
alle fototrappole, sono state elevate diverse contravvenzioni agli indisciplinati, che col loro
comportamento sconsiderato provocano un ulteriore aggravio dei costi in bolletta per tutti i
cittadini. Ulteriori spese sono state sostenute per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti emergenza
COVID.
Le azioni che l’Amministrazione sta intraprendendo sono volte a una riduzione dei costi del
servizio, la cui copertura per legge è a totale carico degli utenti, a beneficio di tutta la collettività,
ma sono già state garantite riduzioni per le aziende e le attività colpite dall’emergenza COVID.
L’Amministrazione comunale rimane a disposizione per i dovuti chiarimenti e si dichiara
disponibile a un’eventuale Assemblea pubblica in sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid, se le circostanze lo consentiranno.
Auspicando un costante e definitivo miglioramento sia dell’emergenza covid sia della
collaborazione di tutti i cittadini per una più efficace raccolta differenziata, colgo l’occasione per
salutarvi cordialmente.
Serrenti, 30 luglio 2021
Il Sindaco
Pantaleo Talloru

