Comune di Silius
Il Sindaco

PROT.

____ del 2016

Silius 7 Dicembre 2016

Gent.mi compaesani siliesi

in questi ultimi giorni del mese di Novembre e prima parte del mese di Dicembre 2016,
verranno recapitate nelle nostre case, le note per il pagamento della TARSU 2011. Questa
azione si inserisce in un contesto più ampio, che correttamente serve spiegare
minuziosamente ai contribuenti siliesi.
Nella riscossione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) si è accumulato un certo
ritardo sull’anno di normale messa a ruolo, più semplicemente e per dovere di cronaca, nel
2006 si effettuava la riscossione dell’anno 2002, nell’anno 2008 si effettuava la riscossione
dell’anno 2003, e così via. I motivi di questa differenza, tra anno di messa a ruolo e anno di
riscossione, sono molti e comuni a tutti i piccoli Comuni ( … )
Si sarebbe potuti continuare con questo sfasamento se non fossero intervenuti due fattori
importanti:
1. il primo è l’obbligo di notificare la riscossione entro i 5 anni del periodo di
riferimento
2. il secondo è che nel 2013 la TARSU cambia nome e diventa TARES ( e poi TARI)
Sono state introdotte dal D.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto Monti o decreto
salva Italia) con l’art. 14 le norme cha hanno istituito in tutti i comuni del territorio
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nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) il quale ha trovato
applicazione a partire dal 1° gennaio 2013.
L’entrata in vigore della TARES ha determinato la soppressione di tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU; TIA 1, TIA 2) sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA e MECA).
Tuttavia, nonostante la soppressione dei previgenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, la disciplina della TARES contenuta nell’art. 14 D.l. n. 201 del
2011, richiama espressamente il D.P.R. n. 158 del 1999 - Regolamento recante
disposizioni per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani- facendo in tal senso presupporre una
piena compatibilità tra il metodo applicato dalla previgente disposizione e quello
previsto nella attuale disciplina.
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è stato disposto a copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani[8] e dei rifiuti
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.

In particolare il punto 2) introduce nella gestione della riscossione della tassa sulla raccolta dei
rifiuti una modifica di complicatissima realizzazione anche nel nostro paese, ma andiamo per
odine.
Nell’anno 2013 si è dovuto riscuotere l’anno 2009 della TARSU onde evitare che non si
rispettasse l’obbligo al punto 1) e cioè l’emissione notificata della richiesta di riscossione
entro 5 anni.
Come è noto e indicato anche al punto 2) lo Stato ha però chiesto l’incasso della tassa del 2013
della nuova TARES nell’anno in corrente che si è venuta a sommare alla TARSU 2009.
Si è generata una sovrapposizione della riscossione per il 2013 e fino ad oggi che necessità di
una soluzione che sia sostenibile per i cittadini siliesi ma che al contempo non esponga i
Responsabili dell’Ufficio Tributi ed il Responsabile Finanziario a rifondere lo stato di eventuale
danno erariale, per gli avvisi non emessi e la seguente mancata possibilità di riscossione.

Da questo riassunto, seppur complesso emerge chiaro che tra la fine del 2016 e i primi mesi
del 2017 sarebbero da mettere a ruolo e riscuotere gli anni 2011, 2012, 2015, 2016 e 2017.
Riteniamo, come Amministrazione Comunale, che questa necessità tributaria deve andare
di pari passo con le necessità dei cittadini di non venire schiacciati da una riscossione che
risulterebbe gravosa oltremodo.
Alla luce di questa necessaria dilazione della riscossione della tassa sui rifiuti, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 2016 si è provveduto quindi a definire i tempi
dell’allineamento della riscossione della tassa sui rifiuti urbani TARI e delle TARSU, proprio per
venire incontro alla necessità di non gravare oltremodo sulle tasche dei cittadini.
Nello specifico il piano di riscossione deliberato è così delineato:
Nell’anno 2016 (ultima parte) si provvederà ad emettere avviso di riscossione per l’anno 2011;
Nell’anno 2017 primo semestre si provvederà ad emettere avvisi di riscossione per l’anno 2012
e nel secondo semestre si provvederà ad emettere avviso di riscossione per l’anno 2017;
Nell’anno 2018 primo semestre si provvederà ad emettere avviso di riscossione per l’anno 2015
e nel secondo semestre 2018 si provvederà ad emettere avviso di riscossione per l’anno 2018;
Nell’anno 2019 primo semestre si provvederà ad emettere avviso di riscossione per l’anno 2016
e nel secondo semestre 2019 si provvederà ad emettere avviso di riscossione per l’anno 2019;
Nell’anno 2020 si riallenerà la riscossione con l’anno corrente, pertanto si provvederà ad
emettere nel primo semestre dell’anno 2020 l’avviso di riscossione per il solo 2020.

Riassumendo:
Anno
2016
2017 (primo semestre)
2017 (secondo semestre)
2018 (primo semestre)
2018 (secondo semestre)
2019 (primo semestre)
2019 (secondo semestre)
2020
ulteriori anni seguenti…

Tassa emessa ( Tarsu o Tari ) da riscuotere
2011
2012
2017
2015
2018
2016
2019
2020
… allineamento

Tutti gli avvisi (bollette rifiuti) che verranno emessi potranno essere pagati in un'unica
soluzione oppure come indicato e già contenuto nell’avviso, rateizzate in 4 (quattro) mensilità.
Tutti gli avvisi di riscossione non contengono e non conterranno maggiorazioni per il ritardo
di riscossione in quanto non imputabile in alcun modo agli utenti.
Per ogni ulteriore chiarimento e la verifica di incongruenze ed eventuali rettifiche è possibile
rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Silius o al Responsabile Finanziario.
Va detto che la raccolta porta a porta, seppur tra mille difficoltà, è realmente ben realizzata da
tutti gli abitanti del Gerrei, questo consentirà di usufruire delle primalità che via via verranno
riconosciute attraverso migliorie del servizio di raccolta dei rifiuti.
Per chi chiede un servizio in linea con quanto pagato, verrà fatto tutto quanto possibile anche
in vista della nuova gara di assegnazione del servizio per la raccolta dei rifiuti nel Gerrei.

Cordiali Saluti
per l’Amministrazione Comunale
Il Sindaco, Marino Mulas

