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FRAGOMELI (PD): PIENA AUTONOMIA NELLA SCELTA TRA TARES E TARSU 

Roma, 10 ottobre 2013 

«È da considerare un successo l’approvazione alla Camera dei Deputati, nell’ambito delle 
commissioni congiunte Bilancio e Finanze, di un emendamento che concede finalmente piena 
autonomia alle Amministrazioni Comunali nell’ambito dell’applicazione della Tares». 

Questo il parere dell’On. Fragomeli in merito al recente provvedimento che permetterà ai 
Comuni - che lo riterranno opportuno - di continuare ad applicare il tributo relativo alla 
gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012, ovvero la Tarsu, in luogo della tanto discussa 
Tares. 

«Da sindaco comprendo perfettamente le problematiche legate alle repentine variazioni 
normative; mi permetto però di far notare agli amministratori locali come sia allo stesso modo 
del tutto inutile l’applicazione di una norma, la Tares, di fatto già  superata dall’arrivo, il 
prossimo anno, della nuova Service Tax.» 

«Mi rendo perfettamente conto» continua Fragomeli «dei possibili disagi che questa soluzione 
potrebbe comportare per gli amministratori comunali tuttavia, in questa occasione più che mai, 
ho voluto agire come parlamentare del territorio impegnandomi nel farmi interprete delle 
richieste provenienti dall’intero sistema produttivo lecchese e lavorando affinché commercianti 
e imprenditori - che già faticano a restare sul mercato - non siano costretti a subire anche il 
peso di una spropositata maggiorazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani.» 

Conclude quindi l’On. Fragomeli: «L’applicazione della Tares piuttosto che il riutilizzo dei criteri 
di calcolo propri della Tarsu significano, in ogni caso, la necessità di effettuare un lavoro “una 
tantum” che andrà comunque ad esaurirsi con la riscossione di questa ultima rata tributaria. 
A mio parere, pertanto, è sempre preferibile poter disporre di un maggior numero di strumenti 
soprattutto nello svolgimento di un incarico tanto gravoso - ora come non mai - quale quello 
affrontato quotidianamente dai nostri amministratori locali.» 
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