
 
 
 
 
 
 
 

           COMUNICATO SU TARES E POLITICHE DI BILANCIO 
 

In prossimità della consegna nelle case dei cittadini dell’ultima rata TARES per l’anno 2013 mi preme fare alcune 
precisazioni. 

La normativa nazionale prevede che il costo complessivo per la gestione del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento 
passando per tutti i servizi messi  a disposizione negli anni dai Comuni per la riduzione dei rifiuti stessi, sia coperto interamente con 
gettito proveniente dalla TARES e senza alcuna possibilità di compartecipazione da parte degli Enti Centrali come avveniva in 
passato.  

L’importo totale, pari al 100% del costo del servizio di gestione rifiuti, che il Comune di Giovinazzo ha sopportato nel 2013, 
ammonta ad € 3.645.332,00 mentre nel 2012 l’importo era di € 2.242.934, pari al 61,5% del servizio. 

Si registra una differenza di € 1.402.398,00 che il Comune di Giovinazzo ha dovuto prontamente restituire allo Stato 
tramite nostre entrate IMU che sono state tolte dalle nostre disponibilità, TAGLIO che si è aggiunto a quello previsto dal decreto 
sulla “SPENDING REVIEW” di € 615.247,00 per un totale di oltre DUE MILIONI DI EURO. La legge 124 del 28/10/2013 ha dato 
l’opportunità ai Comuni che non avessero già approvato la TARES di mantenere la TARSU in vigore negli anni precedenti fatto salvo 
però la copertura del 100% dei costi. 

Se avessimo mantenuto la TARSU ci sarebbe stato un forte aumento che avrebbe portato indiscriminatamente ad una 
tariffa per famiglia pari ad € 377,20 per un appartamento  di 100 mq. rispetto alla tariffa di € 231,98 dello scorso anno, questo per 
tutte le 7.063 famiglie presenti nel nostro territorio.  

Nella tabella sotto vi mostriamo invece che applicando la TARES, che PER LEGGE incide sulle famiglie in base ai componenti 
e quindi alla produzione di rifiuti, oltre 6.000 famiglie hanno subìto un aumento inferiore a quello che avrebbero sopportato con 
l’applicazione dell’aumento TARSU e solo per 100 famiglie l’aumento è stato maggiore. 

 

UTENZE DOMESTICHE                                                TARIFFE TARES 2013 

Occupanti N. famiglie Tipologia 
Immobile Mq. 

 
Tariffe TARSU 2013 che 
il Comune di Giovinazzo 

avrebbe potuto 
applicare comprensive 
dell’aumento del 38,5% 
necessario a recuperare 

il  mancato 
trasferimento statale 

 

Tariffe TARES 2013 
realmente applicate dal 
Comune di Giovinazzo 

comprensive dell'aumento 
del 38,5% necessario a 
recuperare il mancato 
trasferimento statale 

Differenza per 
famiglia tra TARES 

realmente applicata 
e TARSU 

eventualmente 
applicabile 

1 1.507 Appartamento 100 264,04 147,86 - 116,18 

2 3.361 Appartamento 100 377,20 287,74 - 89,46 

3 1.511 Appartamento 100 377,20 332,03 - 45,17 

4 584 Appartamento 100 377,20 371,02 - 6,18 

5 86 Appartamento 100 377,20 425,72 48,52 

6 14 Appartamento 100 377,20 451,31 74,11 

 7.063 Totale famiglie 

 
Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che tanti cittadini e attività economiche, già colpiti pesantemente dalla 

crisi, incontrano nel pagamento della TARES, che va a sommarsi ad altri adempimenti fiscali previsti in questo periodo, ricordiamo a 
questo proposito che A GIOVINAZZO NON SI PAGA LA MINI IMU, altra vessazione prodotta dalle menti eccelse che ci governano da 
Roma. 

Gli enti locali sono letteralmente costretti ad essere “esattori” per conto dello Stato.  
Rinnoviamo solidarietà e vicinanza ai cittadini e alle attività economiche, vittime così come lo sono i Comuni, di un sistema 

contorto e paradossale che non condividiamo ma che siamo chiamati ad applicare. 
Ricordiamo che renderemo possibile tutte le forme di rateizzazione dei pagamenti che ci saranno concessi dalla legge e che 

ci rendiamo disponibili, in ogni momento, a confrontarci su eventuali suggerimenti che ci permetteranno di variarne il regolamento 
per consentire l’applicazione dei massimi benefici possibili sul nostro territorio. 

 
 

 
L’Assessore al Bilancio 

Antonia Pansini 
 

 

Il Sindaco 
Tommaso Depalma 
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