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TARES, Trezzo va contro corrente:  

unico comune della zona  
ad abbassare i tributi 

 

Nonostante stiamo vivendo la più grave crisi economica e sociale che abbia colpito il Paese dal 
dopoguerra, a Trezzo non ci si da per vinti e si infilano record di virtuosità amministrativa uno a dopo 
l'altro. Lo scorso anno è stata la volta dell'IMU sulla prima casa (la più bassa della provincia di Milano), 
ora è la volta della TARES (ex TIA) che a Trezzo viene ridotta nella misura del 13 % in netta 
controtendenza rispetto a tanti Comuni limitrofi nei quali ci saranno aumenti consistenti. 

Un dato incontrovertibile ottenuto nella recente deliberazione in consiglio comunale (n. 35 del 
17.6.2013), senza il voto favorevole dei consiglieri di minoranza. 

La formulazione del piano e dei coefficienti di riparto dei costi, per i comuni come Trezzo dove già si 
applicava la TIA, non si discostano dallo scorso anno. Sono stati meglio individuati alcuni costi indiretti che 
permettono di rendere più completo e preciso il piano. 

Significativo è l’incremento della voce relativa ai crediti inesigibili anche perché, come avrete letto in 
queste settimane e visto nell’intervista al Sindaco Danilo Villa durante la trasmissione Porta a Porta, il 
Parlamento non ha ancora deciso come organizzare la riscossione locale - se abbandonare Equitalia o 
mantenere in capo alla stessa anche la riscossione locale - e soprattutto come mettere nelle condizioni i 
comuni di poter agire in un quadro certo di regole. 

Il sindaco Villa afferma: “Proprio per queste ragioni abbiamo ritenuto prioritario ridurre le tariffe in 
particolare per le utenze domestiche. Ricordiamo che la TARES si applica indistintamente a tutti gli 
occupanti (ovviamente con le opportune specificazioni) di aree che producono rifiuti indipendentemente 
dal fatto che essi siano proprietari o meno, lavoratori o disoccupati, con alti redditi o con bassi. Tutto ciò 
– continua Villa - è stato possibile grazie all’abbattimento dell’indebitamento e ai risparmi di spesa 
corrente che ci permettono, per la prima volta dal 2003, di utilizzare seppur indirettamente parte dei 
contributi derivanti dalla produzione di energia elettrica dalla termovalorizzazione dei rifiuti per ridurre 
le tariffe del servizio rifiuti. Finalmente dopo anni durante i quali queste risorse sono state utilizzate 
per far sopravvivere carrozzoni come ATOS, ACA e simili siamo riusciti a raggiungere quello che, per ben 
due mandati, l’amministrazione Milanesi ha sempre promesso e mai mantenuto: le provvidenze 
economiche del termovalorizzatore a beneficio dei cittadini. Questo è il vero cambiamento!” 

Speriamo solo che il Governo non rovini gli sforzi dell’amministrazione: “Auspichiamo infatti – aggiunge il 
Sindaco - che rinunci all’addizionale pari a 0,30 € al mq che dovrebbe essere versata con il saldo di 
novembre nella casse dello Stato. Leggo sui giornali locali che i miei colleghi della zona parlano di 
aumenti del 300% delle tariffe Tares. Beh, non nascondo una certa soddisfazione, congiuntamente a 
tutta la mia squadra di governo, per esser riuscito a ridurre la pressione fiscale ai miei cittadini. 
Avevamo richiesto alle opposizioni di votare all’unanimità su questa questione, ma non hanno avuto il 
coraggio, ancora una volta, di smarcarsi da posizioni pre-concette e hanno preferito optare per 
l’astensione”. 

In questi giorni sta arrivando a casa dei cittadini la prima delle tre scadenze che però non beneficia 
ancora della riduzione in quanto calcolata in acconto sulle aliquote 2012. Il Cem che ha curato il recapito 
si scusa per il ritardo nella consegna dovuto anche per cause imputabili al servizio postale. Già dalla 2° 
rata, quella di settembre, le nuove tariffe saranno efficaci. E l’impegno è quello di adottare il modello 
F24, in modo tale da evitare file alla posta e qualsiasi costo/commissione per il pagamento. 

 


