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Amministratore Unico di ASA su TARI:

l’incremento dell’1,9% per il 2021 è dovuto ai ‘Costi Covid’. 

La tassa sui rifiuti a Tivoli rimane tra le più basse del Lazio. 

L’Amministratore Unico di ASA, l’ing. Francesco Girardi, spiega l’andamento della TARI

dopo un anno di emergenza sanitaria nazionale. “Se quella riferita al 2020, deliberata su

preconsuntivo dell’anno 2019, si attestava sugli 11.071.000 €, tenendo conto solo in parte

delle previsioni per l’anno già avviato dovute alla pandemia iniziata a marzo 2020, la

TARI 2021, nata sulla scia delle attività svolte durante l’anno precedente ammonta a

11.271.000 €, di cui 200.000 € rappresentati da costi sostenuti da ASA per l'emergenza

Covid-19 ancora in corso. 

Questo lieve incremento del +1,9 %, è dovuto quindi al fatto che nella TARI confluiscono

anche costi non direttamente afferenti ai servizi aziendali di ASA, ma sostenuti dal

Comune per far fronte ad ulteriori servizi, in conformità con le direttive ARERA (relative

al corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti) come accaduto in questo specifico caso. 

Un aumento, quello verificatosi, del tutto normale in una situazione imprevedibile ed

emergenziale come quella in cui ci troviamo, e che comunque non va ad inficiare in

maniera significativa il cammino che da anni sta percorrendo ASA verso la riduzione

della TARI. 

Infatti la TARI a Tivoli, che si attesta sui 195 € per abitante l’anno, è inferiore alla media

del comparto regionale e del Centro Italia, che oscilla tra i 200 e i 240 € per abitante

all'anno secondo i dati ISPRA. 

Tivoli, 18 giugno 2021

Comunicato Stampa
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media costo pro capite TARI anno 2020 : media comparto centro Italia - media Regionale - Tivoli

Vanno poi considerati i costi sostenuti a Tivoli per la pulizia e lo spazzamento delle strade

mediante l’uso di aspiratori, spazzatrici e diversi mezzi, unitamente a quelli erogati per il

contrasto al degrado (ispettori ambientali, fototrappole, servizio abbandono rifiuti, etc.):

questi sono superiori del 20-30% rispetto alle spese medie sostenute da Comuni più grandi

della Regione Lazio. Tutto questo, lascia intendere che se la TARI fosse confrontata a parità

di costi per pulizia e spazzamento, la città di Tivoli sarebbe ai primi posti nel Lazio per livello

di riduzione della tassa sui rifiuti".

 

Fonti:

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=costiregione
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