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Al Sindaco comune di Montefelcino 
                                                    

               
                          OGGETTO: TARSU  Comune di Montefelcino. 
 
 
Sia per iniziativa interna dell’associazione che sollecitati da cittadini intendiamo conoscere 
come mai la tariffa TARSU anno 2012 è aumentata notevolmente nonostante la raccolta 
differenziata in atto. Più che premiare l’impegno di tanti sembra  punire un comportamento 
virtuoso. Sappiamo che lo smaltimento di alcuni materiali differenziati costa un po’ di più e 
immaginiamo maggiori stanziamenti iniziali per la predisposizione del servizio. Però  riciclare 
altri tipi di prodotti comporta anche una entrata che si dovrebbe tradurre, dopo un certo periodo, 
almeno in una sorta di pareggio. Così non è avvenuto e sembra non avvenire mai. Perché?  
 
Nel 2009 i rifiuti da smaltire sono stati  Kg 984.000 il costo del servizio complessivo è stato di 
€ 268.000 (€ 150.000 costo della società ASET SPA) con tariffa per le abitazioni di 0,87 €/mq. 
 
Nel 2010 i rifiuti da smaltire sono stati  Kg 1.014.000 il costo del servizio complessivo è stato 
di € 290.000 (€ 165.000 costo della società ASET SPA) con tariffa per le abitazioni di 0,93 
€/mq. 
 
Nel 2011 i rifiuti da smaltire sono stati  Kg 579.000 il costo del servizio complessivo è stato di 
€ 320.000 (€ 229.000 costo della società ASET SPA) con tariffa per le abitazioni di 1,08 €/mq. 
 
Nel 2012 i rifiuti da smaltire sono stati  Kg 518.000 il costo del servizio complessivo è stato di 
€ 378.000 (€ 286.000 costo della società ASET SPA) con tariffa per le abitazioni di 1,29 €/mq. 
 
 
A fronte di una diminuzione di rifiuti la società ASET aumenta i costi mentre  la tariffa 
comunale copre sempre circa l’80%   anziché la soglia minima del  50% dei costi. Ci viene 
anche il dubbio che poiché la società di servizi è una SPA il suo scopo è più quello di divedere 
gli utili che cercare di offrire un servizio più economico per gli utenti. Si chiede quindi di 
conoscere le ragioni di tali aumenti e  interrogare la società ASET chiedendone le ragioni. 
Infine quando sarà possibile vedere concretamente i vantaggi anche economici della raccolta 
differenziata. 
 
 
 
Distinti saluti. 
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