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TASSA SUI RIFIUTI: NESSUN  AUMENTO PER IL 2017!  

Soddisfazione per l’amministrazione Paladini, nessun aumento della Tari per il 2017! Questa una 

delle principali novità contenute nel PEF (piano economico finanziario)  approvato dal Consiglio 

comunale nella seduta del 30 marzo 2017. Dopo lunghe e complesse verifiche tecnico/economiche 

si è riusciti a tenere invariate le tariffe della tassa sui rifiuti rispetto allo scorso anno, sia per le 

utenze domestiche sia per quelle non domestiche, nonostante l’aumento dei costi complessivi 

risultanti dal Piano finanziario che per il 2016 ammontava ad € 2.031.611,50 e che per il 2017 

ammonta ad € 2.100.407,41. La differenza in aumento è dovuta a: 

 maggiori costi da sostenersi per l’intero anno (a fronte di 9 mesi sostenuti nel 2016) per la 

produzione del combustibile da rifiuto (Cdr) e per il conferimento presso la discarica di 

Massafra; 

 maggiori costi del nuovo servizio di smaltimento rifiuti (aggiudicato in via definitiva il 

15/03/2017) a fronte anche dell’avvio e messa a regime del porta a porta su tutto il territorio 

comunale; 

 procedura avviata nei confronti di 94 Comuni della Provincia di Lecce (tra cui Veglie) per 

crediti vantati dal gestore dell’impianto di Cdr di Cavallino per mancato incremento 

tariffario negli anni dal 2010 al 2013.  

A tale aumento si è fatto fronte grazie all'impegno profuso dall’amministrazione nella lotta 

all'evasione tributaria, uno dei cardini delle linee programmatiche della lista Paladini. L’intensa 

attività svolta a fronte delle direttive politiche ha portato, di fatto, ad una neutralizzazione dei 

maggiori costi ed al mantenimento sostanziale delle tariffe con l’allargamento della base 

imponibile. Ed infatti, a titolo esemplificativo, una famiglia di 3 componenti con un’abitazione di 

100 mq che nel 2017 avrebbe dovuto pagare € 353,55 e di fatto pagherà € 344,42; ed ancora, una 

famiglia di 4 componenti con un’abitazione di 80 mq che nel 2017 avrebbe dovuto pagare € 350,99 

e di fatto pagherà € 341,52. 

Il Comune proseguirà nell’attività di lotta all’evasione, “pagare tutti per pagare di meno”! 

Intensificherà i controlli nei confronti di chi non rispetta l’ambiente smaltendo impropriamente i 

rifiuti e si impegna a pretendere dal nuovo soggetto gestore  il rispetto degli standard qualitativi 

previsti nel nuovo capitolato tecnico. 
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