TA.RI. approvazione piano finanziario e tariffe 2017

Nel Consiglio Comunale svoltosi nello scorso mese di marzo è stata approvata
all’unanimità la delibera relativa al Piano finanziario e al sistema tariffario per l’anno
2017.
Il costo preventivato per il comparto ambiente del Comune di Volano ammonta ad E.
388.057,11 con un aumento pari al 3,63% rispetto all’anno 2016. Lo scorso anno, invece,
l’incremento dei costi sul 2015 si attestava al 6,75%.
Per redigere la previsione 2017 è stato adottato dalla Comunità il criterio di confronto
con il preconsuntivo dell’anno 2016 e si è fatto ricorso alla consueta prudenzialità. Sono
state tenute presenti le condizioni aggiornate del nuovo appalto i cui costi, come
dichiarato dal responsabile Ambiente della Comunità di Valle, hanno subìto un leggero
incremento.
Per dovere di informazione, l’ATI composta da Snua, Adigest e Ingam, a fronte della cifra
di E. 4.778.225 + oneri prevista nel bando d’asta, ha presentato un’offerta con il 21,33%
di ribasso per E. 3.766.897 ed è risultata vincitrice della gara d’appalto.
Al di là delle considerazioni che potrebbero emergere a fronte del ribasso, vi è un altro
dato che va considerato e che era stato evidenziato anche lo scorso anno e più
precisamente la notevole incidenza dei costi e l’aumento significativo che la Provincia di
Trento, ancora oggi titolare della gestione delle discariche e delle altre attività ad esse
connesse, richiede per il conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
Siamo passati infatti da E. 121,40 a tonnellata del 2014 ad E. 160,00 nel 2017 con un
delta pari al 31,80% e rispetto al solo 2016 l’aumento del 2017 si attesta intorno al
8,93%. Ciò va incidere in modo marcato sui piani finanziari dei comuni.
Purtroppo la bella notizia di sottoscrizione dell’accordo tra le Province di Trento e
Bolzano e quindi il conferimento dei rifiuti presso l’inceneritore di Bolzano al costo di E.
101 a tonnellata non avrà alcuna ripercussione positiva in termini economici in
Vallagarina: a quanto si apprende, il risparmio andrà spalmato su tutto il territorio
Comune di Volano
Via Santa Maria – 38060 Volano (TN)
tel. 0464 411250 www.comune.volano.tn.it - info@comune.volano.tn.it

trentino e in particolare in favore di Comunità che non dispongono di Centri di raccolta o
altri servizi. È un percorso tutto in itinere e comunque, almeno al momento e
nell’immediato futuro, appare difficile una destinazione diversa del risparmio generato
da questo accordo tra le due province.
C’è un aspetto in più da considerare per la Vallagarina e di conseguenza anche per il ns.
Comune: i ricavi del comparto ambiente che derivano dalla gestione della discarica –
compreso il biogas – non potranno essere rivolti a ridurre i costi dei comuni lagarini e
nemmeno a generare quell’importante avanzo economico del comparto ambiente della
Comunità di Valle, utilizzato in passato per abbattere i piani finanziari dei comuni.
Il rifiuto umido organico viene conferito, attualmente, presso il biodigestore della
Provincia in loc. Navicello.
Nel preconsuntivo 2016 fornito dalla Comunità, e considerato ai fini della redazione del
preventivo 2017, è stato inserito un potenziale ricavo di 35.000 Euro per vendite di
materiali riciclabili che impattano e riducono le tariffe di un 11% circa.
Per la redazione del piano il servizio ambiente e l’ufficio tributi hanno elaborato i dati
mantenendo invariati i parametri di riattribuzione della spesa, con il 51,93% sui costi fissi
e il 48,07 per i variabili, idem per le incidenze tra utenze domestiche e speciali le prime
fissate al 70% e le seconde al 30%.
Il numero di utenze domestiche al 31.12.2016 risultava pari a 1.550 mentre le speciali
(industrie, artigiani, commercianti) contavano 161 unità.
Nella redazione del sistema tariffario, considerando il ribaltamento dei costi del
comparto ambiente sulle tariffe da applicare in sede di fatturazione, le riduzioni e
agevolazioni sono state applicate e conteggiate con le medesime percentuali dello scorso
anno.
Importi relativi alle riduzioni e sostituzioni principali per il 2017:
1.
2.
3.
4.

seconda casa residenti (compresa montagna): Euro 20.043;
compostaggio domestico Euro 6.297;
residenti in RSA e con abitazione di proprietà: Euro 450;
famiglie numerose: Euro 363;
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5. iscritti AIRE: Euro 207;
Il totale delle agevolazioni ammonta ad Euro 28.197.
A fine anno 2016 risultavano registrati nr. 1.403 utenti con dispositivo e dislocate sul
territorio nr. 35 isole ecologiche.
Interessanti sono i dati della raccolta differenziata contabilizzati per il 2016: la
differenziata ha raggiunto il 76,83%, rispetto alla media della comunità del 70,66% e al
dato 2015 di Volano che si attestava al 74,02%.
Negli ultimi due anni la vendita di materiali riciclabili (carta, plastica, vetro ecc.) si è
attestata su un valore pari al 10 – 11% ca. del costo complessivo.
La strada intrapresa dall’Amministrazione che ci ha preceduto, con campagne di
sensibilizzazione e monitoraggio delle isole ecologiche, sta proseguendo: siamo convinti
che si possano raggiungere livelli ancora più elevati di differenziata e recuperare
imballaggi per la re-immissione al consumo, tramite l’invio dei materiali stessi ai consorzi
di filiera o ditte specializzate (Coreve, Corepla, Moser ecc.) e non per ultimo produrre
un’entrata economica in grado di contenere le spese a carico dei cittadini.
A livello comunale dobbiamo tener presente che ogni anno sosteniamo un costo di circa
34.000 Euro per la gestione del CRM e che l’onere per lo smaltimento degli ingombranti
in discarica ammonta a 20.000 Euro.
Saranno quindi istituiti maggiori controlli presso il centro di Via ai Lopi usufruendo di
telecamere e puntando, come chiesto alla Comunità di Valle, sulla collaborazione degli
addetti, in modo tale che la fruizione del servizio sia limitata ai soli residenti nel nostro
Comune.
Infine il Comune di Volano, con l’ufficio tributi della Comunità di Valle, parteciperà al
progetto della FBK (Fondazione Bruno Kessler) denominato geo@reporter tramite cui si
potranno attuare sul territorio controlli tecnico-amministrativi più mirati, incrociando
dati provenienti da fonti eterogenee (catasto, affitti, IMIS, TARI, servizio idrico, catasto
elettrico ecc.). L’obiettivo di questo strumento di business intelligence è quello di rilevare
incongruenze tributarie e tributi non corrisposti. Per la TARI, ad esempio, l’emersione di
mq. aggiuntivi porterebbe a una diminuzione dei costi per tutte le altre utenze.
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Sottolineiamo che questo progetto non comporterà il sostenimento di costi da parte del
ns. Comune.
L’attività dell’ufficio tributi si sta concentrando anche sui provvedimenti di recupero
coattivo dei crediti in essere per la TARI, che rappresentano il 10% circa del costo
complessivo comunale. A titolo esemplificativo, gli importi non ancora corrisposti sono
pari a : Euro 32.000 per l’anno 2013 – Euro 34.000 per l’anno 2014 e infine Euro 40.000
per il 2015.
Già a partire dal 2016 è stato rimpinguato il fondo Crediti di dubbia esigibilità, come
previsto dalle normative vigenti, inserendo Euro 20.030 nel 2016 e Euro 31.000 come
quota di accantonamento nella previsione del 2017; l’accantonamento annuale per detti
crediti, quindi, impatta sulla parte corrente del bilancio, già messa a dura prova dalla
diminuzione progressiva delle risorse.
L’impegno costante del Comune può essere riassunto in quattro punti essenziali:
1. Monitoraggio isole ecologiche (campagne informative – maggiori controlli);
2. Controllo puntuale del CRM e sensibilizzazione sulla differenziazione puntuale dei
materiali che producono un’entrata e la conseguente riduzione dei costi sulle
tariffe;
3. Business Intelligence per controllare le dichiarazioni TARI e la corresponsione
corretta in base alle reali metrature;
4. Recupero coattivo crediti relativi agli anni precedenti.
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Analisi raccolte differenziate anno 2016

Volano, 10 aprile 2017
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