COMUNE DI FROSINONE
Piazza VI Dicembre 03100 FROSINONE
Al Dirigente del Settore Ambiente
Finanze
E p.c. Al Sindaco
LL.SS.

e

Dirigente

Settore

Oggetto: Richiesta differenza contributo TARI anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Il

sottoscritto

_______________________________________,

nato

a

_______________________,

il

______________________ e residente in _____________________________________,

Preso atto della insufficiente e peraltro mai progressiva raccolta differenziata rispetto ai
livelli annunciati anche nel Capitolato di gara per l’affidamento dei servizi spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi complementari di igiene
urbana (CAT.16 CPC 94), dove si prevede, art.34 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di
rispettare gli obblighi previsti dal d.to l.vo 22/97, aggiornato dal Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 che stabilisce
Art. 181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri
qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i
criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a
quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la
raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il
legno...
Art. 205 Misure per incrementare la raccolta differenziata
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito (*) territoriale ottimale deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per
cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Considerato
realizzata;

che

nel

capitolato

era

prevista

all’art.35

una

isola

ecologica

attrezzata,

mai

Visto che le performance di differenziata realizzata sono (dati ufficiali Istat): nel 2009 per il
15,3% sul totale dei rifiuti raccolti, nel 2010 al 16,8%, nel 2011 al 17,8%, nel 2012 al 17,3%
(con regressione rispetto al dato dell’anno precedente); nel 2013 al 16%; nel 2014 18,52%; nel
2015 al 18%; nel 2016 del 18%;
Preso atto che l’art. 14 dello Statuto Comunale, in tema di Politiche sociali e sanitarie recita
“Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa la tutela della persona. Concorre a
garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute”.
Considerato che il territorio di Frosinone, come notoriamente riconosciuto dai dati ufficiali,
risulta fortemente inquinato e che tale situazione dovrebbe a maggior ragione risultare
destinataria del dispendio di un maggior impegno da parte degli organi di indirizzo politico della
città, soprattutto in ordine ad un maggior livello di raccolta differenziata e ad un reale e
proficuo riciclo dei materiali selezionati;
Ravvisata l’incapacità, protrattasi negli anni, nell’assunzione di iniziative concrete finalizzate
all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, nonostante la vigenza in tal senso di
specifici obblighi sanciti a carico dei comuni da svariate disposizioni legislative, nonché
l’obbligo giuridico di dare piena attuazione ai capitolati dei vari bandi per la raccolta rifiuti,
contemplanti anche l’erogazione di specifiche sanzioni, peraltro a tutt’oggi mai applicate;
Considerato pertanto che tale situazione comporta un ingiustificato costo per la causale della
“tariffa smaltimento rifiuti”, nonché per il mancato conferimento, presso gli impianti di
produzione del combustibile derivato da rifiuti, del materiale che avrebbe potuto essere destinato
alla raccolta differenziata, con conseguente aggravio dei costi componenti la tariffa;

Visto l’articolo 24 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari, nel quale si
specifica che “il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento”,
Visto l’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari, nel quale è
specificato che la tariffa è determinata in relazione alle modalità del servizio fornito;
Il sottoscritto in applicazione del “mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
nella parte della raccolta differenziata e di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento”, alla luce di quanto argomentato, chiede il rimborso dell’80% del
pagamento TARI anni 2012, 2013, 2014, 2015, secondo quanto specificato nella tabella a margine.
ANNO

PAGAMENTO EFFETTUATO
Data e importo

RIDUZIONE 80%

RIMBORSO RICHIESTO

2012
2013
2014
2015
2016

Per cui alla luce di quanto argomentato si richiede il rimborso, per la causale in premessa, dell’
importo complessivo di €.____________________________
La presente vale quale messa in mora e quale interruzione dei termini di prescrizione.
Frosinone __________________
Allegare documento e ricevuta
firma
Recapiti:

