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Rifiuti, Umbri tra più 'vessati' Italia
ANSA.it Umbria Rifiuti, Umbri tra più 'vessati' Italia Rifiuti, Umbri tra più 'vessati' Italia Lo dice la nota scientifica
diffusa da Demoskopika © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA 09 agosto 201615:30 News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 9 AGO - I
cittadini dell'Umbria sono, insieme a quelli di Toscana e Liguria, tra i più "vessati" (941 euro pro-capite) per quanto
riguarda le tariffe per la raccolta dei rifiuti: è quanto emerge dalla Nota scientifica "L'economia dei rifiuti nei comuni
italiani" realizzata e diffusa oggi dall'Istituto Demoskopika. Lo smaltimento dei rifiuti - risulta dallo stesso studio - è
costato ai comuni italiani 21,2 miliardi di euro in appena 30 mesi, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016. Per onorare i
contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, gli enti comunali hanno drenato dalle loro casse per l'esattezza 21.170
milioni di euro dal 2014 ad oggi, con un incremento dello 0,8% nel 2015 rispetto al 2014. I pagamenti più rilevanti, in
valore assoluto, sono stati quelli delle amministrazioni comunali in Lombardia 2.742 milioni di euro, Lazio, 2.653 milioni
di euro, e Campania 2.461 milioni di euro. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Rifiuti, smaltirli costa 1.121 euro a famiglia. E nel 2015 +34,4%
Rifiuti, per smaltirli oltre 1.100 euro a famiglia. Nel 2015 crescita del 34% L’Istituto Demoskopika: Roma la più cara
d’Italia. Ruocco (M5s): emergenza inventata dalla disinformazia. Valanga di contestazioni sul web. Mercoledì consiglio
comunale straordinario. Muraro: «Sono serena». Berdini: «Se indagata dimissioni atto dovuto» Rifiuti il 5 agosto in via di
Bravetta (LaPresse) Il caos rifiuti non è «solo» strade sporche, cassonetti stracolmi, topi liberi di scorrazzare in centro e in
periferia. No: pulire - si fa per dire - la città dalla«monnezza» è anche un salasso per le tasche dei cittadini. È quanto
emerge da una ricerca realizzata dall’Istituto Demoskopika: a Roma il contratto di servizio per lo smaltimento del
pattume costa 1.521 milioni di euro, pari a 1.121 euro per nucleo familiare. E non basta: nel 2015 il costo è salito del
34,4% rispetto all’anno precedente. Si spende meno in città più pulite come Milano (805 milioni), Genova e Torino. La
deputata grillina: «Roma è pulita» I grillini però ritengono che l’emergenza spazzatura sia «una macchina del fango creata
per sferrare un attacco ad hoc al governo del Movimento 5 Stelle». Parole del presidente della commissione capitolina
Ambiente, Daniele Diaco, a cui fa da riscontro il tour in moto della deputata pentastellata Carla Ruocco, componente del
direttorio. «Abbiamo un problema in Italia, la disinformazione - scrive su Facebook la parlamentare -. Sono giorni e
giorni che il Tg1 e i media renzisti parlano di una fantomatica emergenza sanitaria a causa della spazzatura debordante da
tutti i cassonetti della città. Ho deciso di verificare in diretta se è vero: ho fatto un giro in scooter per la zona nord di
Roma e ancora una volta mi sono trovata a dover sbugiardare facilmente i tromboni del sistema». Ruocco contestata sul
web Per Rocco è una valanga di contestazioni sul web. «Sotto casa mia posso garantire che i cassonetti strabordano e c’è
immondizia ovunque da mesi», scrive su Fb Silvia Lindblad. Stefano Rebustini, dopo aver premesso di votare M5S, via
giù pesante: «Fatti un giro in borgate come Montespaccato, Boccea, Torrevvecchia. Lo scandalo è che poi, quando decidi
di andare a Castel Sant’Angelo con tuo figlio, devi scappare perché è piena di ratti». Maria Grazia Di Modugno osserva
che le riprese della deputata riguardano «corso Francia, ponte Milvio ecc. dove i secchioni sono stati sempre svuotati. Vai
nelle borgate e poi ti rendi conto di quello che c’è. Vai sulla Cassia». Luca Arcari si chiede «come mai» Ruocco non
abbia filmato «zone come la Tuscolana e l’Appia. Mai state così sporche, mai». Roberto Quaranta si sofferma sul litorale:
«A Ostia stiamo nella mer... più totale! Negli ultimi mesi la situazione è addirittura peggiorata». Per Daniele Cianetti è
Torre Angela l’esempio di come «non funziona la differenziata», mentre Simone vorrebbe le telecamere «sulla Palmiro
Togliatti o su tutta la zona di Cinecittà». Da Roberta Cagiotto arriva l’invito a visitare il Quartaccio: «Altro che bugiardi,
qui conviviamo con topi e cassonetti della differenziata che rigurgitano di rifiuti. Fatevi un giretto nelle periferie
dimenticate prima di dire che non c’è emergenza!» Per Antonella Travaglini «in zona Tiburtina, largo Beltramelli, i
cassonetti puzzano di animali morti». Il Pd: «Raggi risponda alle nostre domande» Del caos rifiuti si discuterà domani,
mercoledì 10, in una seduta straordinaria dell’Aula. Protagonista - suo malgrado - l’assessora all’Ambiente Paola Muraro.
Le opposizioni sono pronte a dare battaglia: «Ci aspettiamo che Raggi risponda alle nostre domande», anticipa la
capogruppo del Pd Michela Di Biase. La consigliera capitolina è la firmataria di un’interrogazione alla sindaca in quattro
punti: «Quale ruolo ha avuto Muraro prima di assumere l’incarico di giunta rispetto ad Ama; quali compensi ha percepito
dalla municipalizzata; se ha avuto incarichi professionali di qualsivoglia natura con altre aziende pubbliche o private del
settore rifiuti; se esiste e quale contenuto ha il dossier che l’assessora all’Ambiente con linguaggio criptico ha minacciato
di render pubblico». Berdini: «In caso di avviso di garanzia dimissioni atto dovuto» In vista del consiglio comunale di
domani Muraro assicura di essere «assolutamente serena, c’è di peggio nella vita». Ma non è un segreto che sulla sua
poltrona penda la spada di Damocle delle inchieste: tutto dipenderà dai passi che farà la procura della Repubblica,
comunque non prima di settembre. Fino ad allora la giunta 5 Stelle continuerà a fare quadrato attorno all’assessora, poi
potrebbe diventare necessario abbandonare la sua difesa a oltranza. Lo anticipa l’assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini,
secondo il quale in caso di avviso di garanzia «le dimissioni sarebbero un atto dovuto». Lavinia Di Gianvito
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Liguria e Toscana, regioni più vessate dalle tasse sui rifiuti: almeno 760 euro
a famiglia
Indagine demoskopika 09 agosto 2016 --> Liguria e Toscana, regioni più vessate dalle tasse sui rifiuti: 760 euro a
famiglia --> Commenti A- A= A+ Newsletter Il Secolo XIX Leggi Abbonati Regala Rifiuti in una strada italiana (foto
d'archivio). Le imposte sugli scarti gravano sulle famiglie italiane in m aniera pesante, specialmente in Liguria e in
Toscana Articoli correlati «Spazzini in vacanza nei mesi dei turisti: Amiu riveda il piano ferie» Ecostangata sui rifiuti, è
scontro. Consorzi e Comuni contro Regione. E l'Anci: stop alla discussione sul balzello --> Genova - Quando arriva la
notifica delle cifre da pagare, sono liguri e toscani ad arrabbiarsi di più. Perché, per quanto riguarda i rifiuti, sono le
famiglie di quelle due regioni le più penalizzate: Tari e Tasi incidono su ogni famiglia in Toscana con 992 euro pro-capite
che hanno generato un gettito pari a 1.631 milioni di euro; in Liguria con 966 euro pro-capite (747 milioni di euro). Lo fa
sapere, nell’inedita classifica dei Comuni italiani più vessati per raccolta e smaltimento rifiuti, l’istituto Demoskopika
(indagini di mercato e dei sondaggi di opinione) che analizzando le entrate , ha notato che il gettito prodotto, dal 2014 ai
primi 7 mesi del 2016, prima dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e, successivamente, dalla tassa sui rifiuti
(Tari), è stato pari a 19.619 milioni di euro, circa 760 euro per ciascuna famiglia e con un incremento dell’11,8% nel 2015
rispetto al 2014. Ma a livello regionale, analizzando gli incassi medi per ogni nucleo familiare, l’elenco mostra situazioni
non uguali per tutti: dopo le campionesse di "caro- imposta" Toscana e Liguria, risultano al top delle tartassate Umbria
con 941 euro pro capite (361 milioni di euro), Puglia con 939 euro pro-capite (1.494 milioni di euro) e Campania con 911
euro pro-capite (1.968 milioni di euro). Seguono, con un incasso medio per famiglia residente al di sopra della media
italiana, Emilia Romagna con 881 euro pro-capite e un gettito rilevato pari a 1.757 milioni di euro, Abruzzo con 855 euro
pro-capite (475 milioni di euro), Marche con 825 euro pro-capite (532 milioni di euro), Sardegna con 792 euro pro-capite
(570 milioni di euro), Sicilia con 777 euro pro-capite (1.575 milioni di euro), Piemonte con 770 euro pro-capite (1.548
milioni di euro) e Basilicata con 763 euro (177 milioni di euro). Sotto la soglia media italiana dei 760 euro per ciascun
nucleo familiare, ci sono a sorpresa il Lazio con 738 euro pro-capite e con un castelletto di incassi pari a 1.942 milioni di
euro, Valle d’Aosta con 714 euro pro-capite (44 milioni di euro), Lombardia con 628 euro pro-capite (2.776 milioni di
euro) e Calabria con 590 euro (473 milioni di euro). Il Friuli Venezia Giulia ha ricavato dalla tassa sui rifiuti circa 586
euro per ciascun nucleo familiare pari a 328 milioni di euro, Molise 575 euro pro-capite (76 milioni di euro), Veneto ha
"guadagnato" 531 euro pro-capite (1.094 milioni di euro) e, infine, il Trentino Alto Adige è risultato affliggere i cittadini
con appena 111 euro (50 milioni di euro). © Riproduzione riservata -->
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Rifiuti: a Venezia, Napoli e Bari la spesa più alta per lo smaltimento
In appena 30 mesi i Comuni hanno pagato 21,2 miliardi di euro Rifiuti: a Venezia, Napoli e Bari la spesa più alta per lo
smaltimento I pagamenti più rilevanti, in valore assoluto, sono stati effettuati dalle amministrazioni comunali in
Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio con 2.653 milioni di euro, in Campania con 2.461 milioni di euro Rifiuti,
Corte dei Conti chiede 27 milioni di danni per omessa bonifica in Campania Rifiuti: 'Comuni ricicloni', Veneto top, Sud
meglio del Centro Italia Scandalo rifiuti, arrestato il sindaco di Brindisi: è accusato di corruzione, concussione e truffa La
stangata della tassa sui rifiuti. Pesa più di Tasi, in 4 anni +32,4% Rifiuti: arrestati sindaco e ex senatore nel messinese
Rifiuti, Corte Ue condanna l'Italia per la gestione in Campania: 20 milioni di multa Appia Antica, la regina viarum
diventa discarica: tra rifiuti, contatori manomessi, auto e degrado Condividi 09 agosto 2016 Lo smaltimento dei rifiuti è
costato ai comuni italiani 21,2 miliardi di euro in appena 30 mesi, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016. Per onorare i
contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, gli enti comunali italiani hanno drenato dalla casse comunali infatti per
l'esattezza 21.170 milioni di euro dal 2014 ad oggi, con un incremento dello 0,8% nel 2015 rispetto ai dodici mesi
precedenti. E' quanto emerge dalla Nota scientifica "L'economia dei rifiuti nei comuni italiani" realizzata e diffusa oggi
dall'Istituto Demoskopika. I pagamenti più rilevanti, in valore assoluto, sono stati effettuati dalle amministrazioni
comunali in Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio con 2.653 milioni di euro, in Campania con 2.461 milioni di
euro, i cui "esborsi" rappresentano poco meno del 40% del castelletto complessivo delle spese in Italia. A livello
regionale, i cittadini più "vessati" risultano residenti in Toscana, Liguria e Umbria. Venezia, Napoli e Bari risultano
invece le tre città italiane con la maggiore spesa media sostenuta da ciascuna famiglia per il servizio di smaltimento dei
rifiuti. "Un dato ottenuto rapportando - spiega l'Istituto - i pagamenti effettuati dal 2014 al luglio 2016, rilevati dal sistema
Siope, sul totale delle famiglie residenti in ciascuno dei 15 comuni più popolosi d'Italia". In particolare, su 237 milioni di
euro di pagamenti, effettuati dal governo comunale di Venezia per garantire il contratto di servizio di smaltimento rifiuti,
circa 1.839 euro possono essere considerate mediamente a carico di ciascun nucleo familiare residente. Alla stregua delle
famiglie residenti a Napoli che si ritrovano un "carico finanziario" pro-capite pari a 1.628 euro con una spesa pari a 608
milioni di euro, a Bari con una spesa pro-capite di 1.197 euro pari a 163 milioni di euro, a Palermo con una spesa
pro-capite di 1.161 euro pari a 302 milioni di euro.
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Smaltimento rifiuti è costato 21,2 mld ai Comuni in 30 mesi
Smaltimento rifiuti è costato 21,2 mld ai Comuni in 30 mesi Demoskopika, a Venezia, Napoli e Bari la maggior spesa
media per famiglia Stampa Scrivi alla redazione Redazione ANSA ROMA 09 agosto 201615:47 Facebook Twitter Mail
Linkedin Google + WhatsApp WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri /social-menu --> ©
ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Lo smaltimento dei rifiuti è costato ai comuni italiani 21,2 miliardi di euro in
appena 30 mesi, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016. Per onorare i contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, gli enti
comunali hanno drenato dalla casse comunali per l'esattezza 21.170 milioni di euro dal 2014 ad oggi, con un incremento
dello 0,8% nel 2015 rispetto ai dodici mesi precedenti. I pagamenti più rilevanti, in valore assoluto, sono stati effettuati
dalle amministrazioni comunali in Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio con 2.653 milioni di euro, in Campania
con 2.461 milioni di euro, i cui "esborsi" rappresentano poco meno del 40% del castelletto complessivo delle spese in
Italia. A livello regionale, i cittadini più "vessati" risultano residenti in Toscana, Liguria e Umbria. È quanto emerge dalla
Nota scientifica "L'economia dei rifiuti nei comuni italiani" realizzata e diffusa oggi dall'Istituto Demoskopika. Per
garantire il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ai comuni serve una più che rilevante copertura finanziaria.
L'Istituto Demoskopika ha analizzato le entrate dei comuni italiani da cui emerge che il gettito prodotto, dal 2014 ai primi
7 mesi del 2016, prima dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e, successivamente, dalla tassa sui rifiuti
(Tari), è stato pari a 19.619 milioni di euro, circa 760 euro per ciascuna famiglia e con un incremento dell'11,8% nel 2015
rispetto al 2014. A livello regionale, analizzando gli incassi medi per ogni nucleo familiare, il quadro che scaturisce pone
in testa alla classifica dei cittadini più "vessati" i residenti nei comuni della Toscana con 992 euro pro-capite che hanno
generato un gettito pari a 1.631 milioni di euro, della Liguria con 966 euro pro-capite (747 milioni di euro), dell'Umbria
con 941 euro pro capite (361 milioni di euro), della Puglia con 939 euro pro-capite (1.494 milioni di euro) e della
Campania con 911 euro pro-capite (1.968 milioni di euro). Seguono, con un incasso medio per famiglia residente al di
sopra della media italiana, l'Emilia Romagna con 881 euro pro-capite e un gettito rilevato pari a 1.757 milioni di euro,
l'Abruzzo con 855 euro pro-capite (475 milioni di euro), le Marche con 825 euro pro-capite (532 milioni di euro), la
Sardegna con 792 euro pro-capite (570 milioni di euro), la Sicilia con 777 euro pro-capite (1.575 milioni di euro), il
Piemonte con 770 euro pro-capite (1.548 milioni di euro) e la Basilicata con 763 euro (177 milioni di euro). A
posizionarsi al di sotto della soglia media italiana dei 760 euro per ciascun nucleo familiare, il Lazio con 738 euro
pro-capite e con un castelletto di incassi pari a 1.942 milioni di euro, la Valle d'Aosta con 714 euro pro-capite (44 milioni
di euro), la Lombardia con 628 euro pro-capite (2.776 milioni di euro), la Calabria con 590 euro (473 milioni di euro). E,
ancora, i comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno incassato dalla tassa sui rifiuti circa 586 euro per ciascun nucleo
familiare pari a 328 milioni di euro, il Molise con 575 euro pro-capite (76 milioni di euro), il Veneto con 531 euro
pro-capite (1.094 milioni di euro) e, infine, il Trentino Alto Adige con un prelievo di appena 111 euro (50 milioni di
euro). Venezia, Napoli e Bari risultano le tre città italiane con la maggiore spesa media sostenuta da ciascuna famiglia per
il servizio di smaltimento dei rifiuti. "Un dato ottenuto rapportando - spiega l'Istituto - i pagamenti effettuati dal 2014 al
luglio 2016, rilevati dal sistema Siope, sul totale delle famiglie residenti in ciascuno dei 15 comuni più popolosi d'Italia".
In particolare, su 237 milioni di euro di pagamenti, effettuati dal governo comunale di Venezia per garantire il contratto di
servizio di smaltimento rifiuti, circa 1.839 euro possono essere considerate mediamente a carico di ciascun nucleo
familiare residente. Alla stregua delle famiglie residenti a Napoli che si ritrovano un "carico finanziario" pro-capite pari a
1.628 euro con una spesa pari a 608 milioni di euro, a Bari con una spesa pro-capite di 1.197 euro pari a 163 milioni di
euro, a Palermo con una spesa pro-capite di 1.161 euro pari a 302 milioni di euro. RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA
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Rifiuti. Comuni spendono 21mld, alla Calabria costano 460 milioni: che vanno ai privati 9 agosto 2016, 11:04 Calabria
Attualità Lo smaltimento dei rifiuti è costato ai comuni italiani ben 21,2 miliardi di euro in appena 30 mesi, dal 2014 ai
primi 7 mesi del 2016. Pagamenti, pari a poco meno di 700 milioni di euro al mese a carico delle casse comunali, per
onorare contratti di servizio con le società private. Venezia, Napoli e Bari in cima agli "esborsi" per nucleo familiare. A
Roma la spesa supera la soglia di 1,5 miliardi di euro. Per garantire l'erogazione direttamente ai cittadini, inoltre, il gettito
derivante dalla tassa sui rifiuti (TARI-TARES), quale pagamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ha
raggiunto, nello stesso periodo, la soglia dei 20 miliardi di euro, pari a 760 per nucleo familiare. A livello regionale, i
cittadini più "vessati" risultano residenti in Toscana, Liguria e Umbria. È quanto emerge dalla Nota scientifica
"L'economia dei rifiuti nei comuni italiani" realizzata dall'Istituto Demoskopika. SMALTIMENTO: 700 MILIONI DI
EURO AL MESE. Per onorare i contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, gli enti comunali italiani hanno drenato
dalla casse comunali ben 21.170 milioni di euro dal 2014 ad oggi, con un incremento dello 0,8% nel 2015 rispetto ai
dodici mesi precedenti. I pagamenti più rilevanti, in valore assoluto, sono stati effettuati dalle amministrazioni comunali
in Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio con 2.653 milioni di euro, in Campania con 2.461 milioni di euro i cui
"esborsi" rappresentano poco meno del 40% del castelletto complessivo delle spese in Italia. A seguire i comuni in
Toscana (1.768 milioni di euro), Emilia Romagna (1.723 milioni di euro), Sicilia (1.679 milioni di euro), Puglia (1.581
milioni di euro), Piemonte (1.549 milioni di euro), Veneto (1.132 milioni di euro). A di sotto del miliardo di euro di
pagamenti, i governi locali in Liguria (807 milioni di euro), Sardegna (632 milioni di euro), Marche (514 milioni di euro),
Abruzzo (473 milioni di euro), Calabria (459 milioni di euro), Umbria (345 milioni di euro) e Friuli Venezia Giulia (332
milioni di euro). Meno significativi, si fa per dire, i pagamenti effettuati dai comuni in Basilicata (172 milioni di euro),
Trentino Alto Adige (69 milioni di euro), Molise (58 milioni di euro), e, infine, Valle d'Aosta (19 milioni di euro).
TRIBUTI LOCALI: LA TASSA DUI RIFIUTI COSTA 760 EURO A FAMIGLIA Per garantire il servizio di raccolta e
di smaltimento dei rifiuti, ai comuni serve una più che rilevante copertura finanziaria. Analizzando le entrate dei comuni
italiani emerge che il gettito prodotto, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016, prima dal tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (Tares) e, successivamente, dalla tassa sui rifiuti (Tari), è stato pari a 19.619 milioni di euro, circa 760 euro per
ciascuna famiglia e con un incremento dell'11,8% nel 2015 rispetto al 2014. A livello regionale, analizzando gli incassi
medi per ogni nucleo familiare, il quadro che scaturisce pone in testa alla classifica dei cittadini più "vessati" i residenti
nei comuni della Toscana con 992 euro pro-capite che hanno generato un gettito pari a 1.631 milioni di euro, della Liguria
con 966 euro pro-capite (747 milioni di euro), dell'Umbria con 941 euro pro capite (361 milioni di euro), della Puglia con
939 euro pro-capite (1.494 milioni di euro) e della Campania con 911 euro pro-capite (1.968 milioni di euro). Seguono,
con un incasso medio per famiglia residente al di sopra della media italiana, l'Emilia Romagna con 881 euro pro-capite e
un gettito rilevato pari a 1.757 milioni di euro, l'Abruzzo con 855 euro pro-capite (475 milioni di euro), le Marche con
825 euro pro-capite (532 milioni di euro), la Sardegna con 792 euro pro-capite (570 milioni di euro), la Sicilia con 777
euro pro-capite (1.575 milioni di euro), il Piemonte con 770 euro pro-capite (1.548 milioni di euro) e la Basilicata con
763 euro (177 milioni di euro). AI CALABRESI "GABELLA" DA 590 EURO A posizionarsi al di sotto della soglia
media italiana dei 760 euro per ciascun nucleo familiare, il Lazio con 738 euro pro-capite e con un castelletto di incassi
pari a 1.942 milioni di euro, la Valle d'Aosta con 714 euro pro-capite (44 milioni di euro), la Lombardia con 628 euro
pro-capite (2.776 milioni di euro), la Calabria con 590 euro (473 milioni di euro). E, ancora, i comuni del Friuli Venezia
Giulia che hanno incassato dalla tassa sui rifiuti circa 586 euro per ciascun nucleo familiare pari a 328 milioni di euro, il
Molise con 575 euro pro-capite (76 milioni di euro), il Veneto con 531 euro pro-capite (1.094 milioni di euro) e, infine, il
Trentino Alto Adige con un prelievo di appena 111 euro (50 milioni di euro). A VENEZIA, NAPOLI E BARI LA
MAGGIORE SPESA PRO-CAPITE Venezia, Napoli e Bari risultano le tre città italiane con la maggiore spesa media
sostenuta da ciascuna famiglia per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Un dato ottenuto rapportando i pagamenti
effettuati dal 2014 al luglio 2016, rilevati dal sistema Siope, sul totale delle famiglie residenti in ciascuno dei 15 comuni
più popolosi d'Italia. In particolare, su 237 milioni di euro di pagamenti, effettuati dal governo comunale di Venezia per
garantire il contratto di servizio di smaltimento rifiuti, circa 1.839 euro possono essere considerate mediamente a carico di
ciascun nucleo familiare residente. Alla stregua delle famiglie residenti a Napoli che si ritrovano un "carico finanziario"
pro-capite pari a 1.628 euro con una spesa pari a 608 milioni di euro, a Bari con una spesa pro-capite di 1.197 euro pari a
163 milioni di euro, a Palermo con una spesa pro-capite di 1.161 euro pari a 302 milioni di euro. A Roma, la spesa
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sostenuta per garantire il contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti raggiunge un ammontare complessivo di ben
1.521 milioni di euro, pari a 1.121 euro per nucleo familiare, e con un incremento dei costi, nel 2015, del 34,4% rispetto
all'anno precedente. Seguono Milano con una spesa pro-capite pari a 1.110 euro (805 milioni di euro), Genova con una
spesa pro-capite pari a 1.104 euro (325 milioni di euro), Torino con una spesa pro-capite pari a 1.089 euro (478 milioni di
euro), Messina con una spesa pro-capite pari a 1.088 euro (109 milioni di euro), Padova con una spesa pro-capite pari a
1.064 euro (107 milioni di euro), Firenze con una spesa pro-capite pari a 941 euro (178 milioni di euro). In coda si
posizionano le città di Bologna con una spesa pro-capite pari a 886 euro (182 milioni di euro), Verona con una spesa
pro-capite pari a 818 euro (100 milioni di euro), Trieste con una spesa pro-capite pari a 783 euro (83 milioni di euro) e,
infine, Catania con una spesa pro-capite pari a 638 euro (87 milioni di euro). rifiutidemoskopika
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Rifiuti. Comuni, spese per oltre 21 miliardi di euro
Rifiuti. Comuni, spese per oltre 21 miliardi di euro E' l’ammontare dei pagamenti sostenuto dagli enti comunali per lo
smaltimento dal 2014 ad oggi. Incassi dalla tassa rifiuti pari a circa 760 euro per ciascuna famiglia. A Roma boom di
spese per il contratto di servizio: 1,5 miliardi di euro con ben 800 milioni di euro, nel solo 2015, e con un incremento del
34,4% rispetto all’anno precedente. Lo smaltimento dei rifiuti è costato ai comuni italiani ben 21,2 miliardi di euro in
appena 30 mesi, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016. Pagamenti, pari a poco meno di 700 milioni di euro al mese a carico
delle casse comunali, per onorare contratti di servizio con le società private. Venezia, Napoli e Bari in cima agli "esborsi"
per nucleo familiare. A Roma la spesa supera la soglia di 1,5 miliardi di euro. Per garantire l’erogazione direttamente ai
cittadini, inoltre, il gettito derivante dalla tassa sui rifiuti (TARI-TARES), quale pagamento del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti ha raggiunto, nello stesso periodo, la soglia dei 20 miliardi di euro, pari a 760 per nucleo familiare.
A livello regionale, i cittadini più "vessati" risultano residenti in Toscana, Liguria e Umbria. è quanto emerge dalla Nota
scientifica "L’economia dei rifiuti nei comuni italiani" realizzata dall’Istituto Demoskopika. Smaltimento: pagamenti per
700 milioni di euro al mese. Per onorare i contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, gli enti comunali italiani
hanno drenato dalla casse comunali ben 21.170 milioni di euro dal 2014 ad oggi, con un incremento dello 0,8% nel 2015
rispetto ai dodici mesi precedenti. I pagamenti più rilevanti, in valore assoluto, sono stati effettuati dalle amministrazioni
comunali in Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio con 2.653 milioni di euro, in Campania con 2.461 milioni di
euro i cui "esborsi" rappresentano poco meno del 40% del castelletto complessivo delle spese in Italia. A seguire i comuni
in Toscana (1.768 milioni di euro), Emilia Romagna (1.723 milioni di euro), Sicilia (1.679 milioni di euro), Puglia (1.581
milioni di euro), Piemonte (1.549 milioni di euro), Veneto (1.132 milioni di euro). A di sotto del miliardo di euro di
pagamenti, i governi locali in Liguria (807 milioni di euro), Sardegna (632 milioni di euro), Marche (514 milioni di euro),
Abruzzo (473 milioni di euro), Calabria (459 milioni di euro), Umbria (345 milioni di euro) e Friuli Venezia Giulia (332
milioni di euro). Meno significativi, si fa per dire, i pagamenti effettuati dai comuni in Basilicata (172 milioni di euro),
Trentino Alto Adige (69 milioni di euro), Molise (58 milioni di euro), e, infine, Valle d’Aosta (19 milioni di euro). Tributi
locali: gettito tassa rifiuti per 760 euro a famiglia. Per garantire il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ai
comuni serve una più che rilevante copertura finanziaria. Analizzando le entrate dei comuni italiani emerge che il gettito
prodotto, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016, prima dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e, successivamente,
dalla tassa sui rifiuti (Tari), è stato pari a 19.619 milioni di euro, circa 760 euro per ciascuna famiglia e con un incremento
dell’11,8% nel 2015 rispetto al 2014. A livello regionale, analizzando gli incassi medi per ogni nucleo familiare, il quadro
che scaturisce pone in testa alla classifica dei cittadini più "vessati" i residenti nei comuni della Toscana con 992 euro
pro-capite che hanno generato un gettito pari a 1.631 milioni di euro, della Liguria con 966 euro pro-capite (747 milioni
di euro), dell’Umbria con 941 euro pro capite (361 milioni di euro), della Puglia con 939 euro pro-capite (1.494 milioni di
euro) e della Campania con 911 euro pro-capite (1.968 milioni di euro). Seguono, con un incasso medio per famiglia
residente al di sopra della media italiana, l’Emilia Romagna con 881 euro pro-capite e un gettito rilevato pari a 1.757
milioni di euro, l’Abruzzo con 855 euro pro-capite (475 milioni di euro), le Marche con 825 euro pro-capite (532 milioni
di euro), la Sardegna con 792 euro pro-capite (570 milioni di euro), la Sicilia con 777 euro pro-capite (1.575 milioni di
euro), il Piemonte con 770 euro pro-capite (1.548 milioni di euro) e la Basilicata con 763 euro (177 milioni di euro). A
posizionarsi al di sotto della soglia media italiana dei 760 euro per ciascun nucleo familiare, il Lazio con 738 euro
pro-capite e con un castelletto di incassi pari a 1.942 milioni di euro, la Valle d’Aosta con 714 euro pro-capite (44 milioni
di euro), la Lombardia con 628 euro pro-capite (2.776 milioni di euro), la Calabria con 590 euro (473 milioni di euro). E,
ancora, i comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno incassato dalla tassa sui rifiuti circa 586 euro per ciascun nucleo
familiare pari a 328 milioni di euro, il Molise con 575 euro pro-capite (76 milioni di euro), il Veneto con 531 euro
pro-capite (1.094 milioni di euro) e, infine, il Trentino Alto Adige con un prelievo di appena 111 euro (50 milioni di
euro). Territorio: Venezia, Napoli e Bari in vetta per maggiore spesa pro-capite. Venezia, Napoli e Bari risultano le tre
città italiane con la maggiore spesa media sostenuta da ciascuna famiglia per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Un dato
ottenuto rapportando i pagamenti effettuati dal 2014 al luglio 2016, rilevati dal sistema Siope, sul totale delle famiglie
residenti in ciascuno dei 15 comuni più popolosi d’Italia. In particolare, su 237 milioni di euro di pagamenti, effettuati dal
governo comunale di Venezia per garantire il contratto di servizio di smaltimento rifiuti, circa 1.839 euro possono essere
considerate mediamente a carico di ciascun nucleo familiare residente. Alla stregua delle famiglie residenti a Napoli che
si ritrovano un "carico finanziario" pro-capite pari a 1.628 euro con una spesa pari a 608 milioni di euro, a Bari con una
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spesa pro-capite di 1.197 euro pari a 163 milioni di euro, a Palermo con una spesa pro-capite di 1.161 euro pari a 302
milioni di euro. A Roma, la spesa sostenuta per garantire il contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti raggiunge
un ammontare complessivo di ben 1.521 milioni di euro, pari a 1.121 euro per nucleo familiare, e con un incremento dei
costi, nel 2015, del 34,4% rispetto all’anno precedente. Seguono Milano con una spesa pro-capite pari a 1.110 euro (805
milioni di euro), Genova con una spesa pro-capite pari a 1.104 euro (325 milioni di euro), Torino con una spesa
pro-capite pari a 1.089 euro (478 milioni di euro), Messina con una spesa pro-capite pari a 1.088 euro (109 milioni di
euro), Padova con una spesa pro-capite pari a 1.064 euro (107 milioni di euro), Firenze con una spesa pro-capite pari a
941 euro (178 milioni di euro). In coda si posizionano le città di Bologna con una spesa pro-capite pari a 886 euro (182
milioni di euro), Verona con una spesa pro-capite pari a 818 euro (100 milioni di euro), Trieste con una spesa pro-capite
pari a 783 euro (83 milioni di euro) e, infine, Catania con una spesa pro-capite pari a 638 euro (87 milioni di euro).
STAMPA QUESTO ARTICOLO PER LA TUA RASSEGNA CARTACEA Invia questo articolo ad un Amico
Quotidiano Economico Online www.calabriaeconomia.it 9 agosto 2016
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Toscani più vessati dai costi per i rifiuti
Toscani più vessati dai costi per i rifiuti I cittadini toscani sono i più vessati dai costi per lo smaltimento dei rifiuti. E'
quanto emerge dalla nota scientifica "L'economia dei rifiuti nei comuni italiani" realizzata dall'Istituto Demoskopika, il
gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato. Secondo lo studio lo smaltimento dei rifiuti è costato ai comuni
italiani 21,2 miliardi di euro in appena 30 mesi, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016. A livello regionale, analizzando gli
incassi medi per ogni nucleo familiare, emerge che i residenti nei comuni della Toscana sono i più vessati con 992 euro
pro-capite, per un totale di 1,63 miliardi di euro di gettito, seguiti dai cittadini della Liguria con 966 euro pro-capite (747
milioni di euro), dell'Umbria con 941 euro pro capite (361 milioni di euro) e della Puglia con 939 euro pro-capite (1.494
milioni di euro). Guardando ai singoli territori, la classifica nazionale vede sul podio Venezia, Napoli e Bari per maggior
spesa pro-capite sostenuta da ciascuna famiglia per il servizio di smaltimento dei rifiuti. La classifica prosegue con
Palermo, Roma, Milano, Genova, Torino, Messina, Padova e in undicesima posizione Firenze con una spesa pro-capite
pari a 941 euro (178 milioni di euro). La classifica è stata ottenuta rapportando i pagamenti effettuati dal 2014 al luglio
2016, rilevati dal sistema Siope, sul totale delle famiglie residenti in ciascuno dei 15 comuni più popolosi d'Italia.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rifiuti - Comuni, spese per oltre 450 milioni di euro in Calabria
Rifiuti - Comuni, spese per oltre 450 milioni di euro in Calabria martedì 09 agosto 2016 13:14 E' l'ammontare dei
pagamenti sostenuto dagli enti comunali per lo smaltimento dal 2014 ad oggi. Incassi dalla tassa rifiuti pari a circa 760
euro per ciascuna famiglia. A Roma boom di spese per il contratto di servizio: 1,5 miliardi di euro con ben 800 milioni di
euro, nel solo 2015, e con un incremento del 34,4% rispetto all'anno precedente. Lo smaltimento dei rifiuti è costato ai
comuni italiani ben 21,2 miliardi di euro in appena 30 mesi, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016. Pagamenti, pari a poco
meno di 700 milioni di euro al mese a carico delle casse comunali, per onorare contratti di servizio con le società private.
Venezia, Napoli e Bari in cima agli "esborsi" per nucleo familiare. A Roma la spesa supera la soglia di 1,5 miliardi di
euro. Per garantire l'erogazione direttamente ai cittadini, inoltre, il gettito derivante dalla tassa sui rifiuti (Tari-Tares),
quale pagamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ha raggiunto, nello stesso periodo, la soglia dei 20
miliardi di euro, pari a 760 per nucleo familiare. A livello regionale, i cittadini più "vessati" risultano residenti in Toscana,
Liguria e Umbria. è quanto emerge dalla Nota scientifica "L'economia dei rifiuti nei comuni italiani" realizzata
dall'Istituto Demoskopika. Smaltimento: pagamenti per 700 milioni di euro al mese Per onorare i contratti di servizio per
lo smaltimento dei rifiuti, gli enti comunali italiani hanno drenato dalla casse comunali ben 21.170 milioni di euro dal
2014 ad oggi, con un incremento dello 0,8% nel 2015 rispetto ai dodici mesi precedenti. I pagamenti più rilevanti, in
valore assoluto, sono stati effettuati dalle amministrazioni comunali in Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio
con 2.653 milioni di euro, in Campania con 2.461 milioni di euro i cui "esborsi" rappresentano poco meno del 40% del
castelletto complessivo delle spese in Italia. A seguire i comuni in Toscana (1.768 milioni di euro), Emilia Romagna
(1.723 milioni di euro), Sicilia (1.679 milioni di euro), Puglia (1.581 milioni di euro), Piemonte (1.549 milioni di euro),
Veneto (1.132 milioni di euro). A di sotto del miliardo di euro di pagamenti, i governi locali in Liguria (807 milioni di
euro), Sardegna (632 milioni di euro), Marche (514 milioni di euro), Abruzzo (473 milioni di euro), Calabria (459 milioni
di euro), Umbria (345 milioni di euro) e Friuli Venezia Giulia (332 milioni di euro). Meno significativi, si fa per dire, i
pagamenti effettuati dai comuni in Basilicata (172 milioni di euro), Trentino Alto Adige (69 milioni di euro), Molise (58
milioni di euro), e, infine, Valle d'Aosta (19 milioni di euro). Tributi locali: gettito tassa rifiuti per 760 euro a famiglia Per
garantire il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ai comuni serve una più che rilevante copertura finanziaria.
Analizzando le entrate dei comuni italiani emerge che il gettito prodotto, dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016, prima dal
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e, successivamente, dalla tassa sui rifiuti (Tari), è stato pari a 19.619
milioni di euro, circa 760 euro per ciascuna famiglia e con un incremento dell'11,8% nel 2015 rispetto al 2014. A livello
regionale, analizzando gli incassi medi per ogni nucleo familiare, il quadro che scaturisce pone in testa alla classifica dei
cittadini più "vessati" i residenti nei comuni della Toscana con 992 euro pro-capite che hanno generato un gettito pari a
1.631 milioni di euro, della Liguria con 966 euro pro-capite (747 milioni di euro), dell'Umbria con 941 euro pro capite
(361 milioni di euro), della Puglia con 939 euro pro-capite (1.494 milioni di euro) e della Campania con 911 euro
pro-capite (1.968 milioni di euro). Seguono, con un incasso medio per famiglia residente al di sopra della media italiana,
l'Emilia Romagna con 881 euro pro-capite e un gettito rilevato pari a 1.757 milioni di euro, l'Abruzzo con 855 euro
pro-capite (475 milioni di euro), le Marche con 825 euro pro-capite (532 milioni di euro), la Sardegna con 792 euro
pro-capite (570 milioni di euro), la Sicilia con 777 euro pro-capite (1.575 milioni di euro), il Piemonte con 770 euro
pro-capite (1.548 milioni di euro) e la Basilicata con 763 euro (177 milioni di euro). A posizionarsi al di sotto della soglia
media italiana dei 760 euro per ciascun nucleo familiare, il Lazio con 738 euro pro-capite e con un castelletto di incassi
pari a 1.942 milioni di euro, la Valle d'Aosta con 714 euro pro-capite (44 milioni di euro), la Lombardia con 628 euro
pro-capite (2.776 milioni di euro), la Calabria con 590 euro (473 milioni di euro). E, ancora, i comuni del Friuli Venezia
Giulia che hanno incassato dalla tassa sui rifiuti circa 586 euro per ciascun nucleo familiare pari a 328 milioni di euro, il
Molise con 575 euro pro-capite (76 milioni di euro), il Veneto con 531 euro pro-capite (1.094 milioni di euro) e, infine, il
Trentino Alto Adige con un prelievo di appena 111 euro (50 milioni di euro).
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Rifiuti, in Umbria prezzi più alti d'Italia
Rifiuti, in Umbria prezzi più alti d'Italia Lo studio è di Demoskopika. Intanto viene attivata la commissione controllo e
garanzia sulle nomine dei sindaci in Gesenu Home » Attualità » 09 Ago 2016 18:30 --> L.P. Maglia nera per l'Umbria che
si conferma, assieme a Toscana e Liguria, si conferma tra le regioni che vessano maggiormente i propri cittadini per
quanto riguarda la tariffa dei rifiuti. Lo studio Dopo le anticipazioni dello studio Ires Cgil, la conferma arriva martedì dal
report L'economia dei rifiuti nei comuni italia' realizzato dall'istituto Demoskopika e che sottolinea come i cittadini umbri
paghino 941 euro a famiglia una tassa tra le più alte d'Italia mentre per onorare i contratti di servizio per lo smaltimento i
comuni hanno drenato dalle loro casse più di 21 milioni di euro dal 2014 a oggi. Guerra di cifre Quello dei rifiuti, a
Perugia, è un tema caldo, bollente. Dopo l'interdittiva antimafia a Gesenu e situazioni critiche da Terni a Perugia
passando per la zona del Trasimeno fino a Città di Castello, sul nuovo sistema di raccolta differenziata nel capoluogo
umbro è in atto una vera e propria guerra di cifre. Per il vicesindaco il balzo in avanti c'è stato e si vedono i risultati, ma i
cittadini continuano ad essere confusi dopo l'introduzione del nuovo sistema e i ristoratori esasperati. Ci sono poi quelli,
più di un migliaio solo nel centro storico, che ancora devono ritirare il kit. Scarti della differenziata L'ennesima miccia è
quella accesa dal consigliere 5 Stelle Michele Pietrelli per cui il flop della differenziata è testimoniato dalla percentuale
altissima circa il 68% - di organico che poi ritorna in discarica. Nel 2015, secondo i dati riferiti dal consigliere, su 59 mila
tonnellate di rifiuto organico e verde trattate nell'impianto di compostaggio di Piertamelina il 68% del totale è stato
caratterizzato da scarti che poi sono stati smaltiti nella discarica di Borgogiglione, secondo i dati forniti dall'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA. Come mai tutta questa percentuale di scarti, si chiede
Pietrelli? Materiali assorbenti La colpa non è tutta dei cittadini e dei loro errati conferimenti. In parte, secondo Pietrelli, è
imputabile innanzitutto alla raccolta dei materiali assorbenti che, fatta eccezione per il centro storico, in tutta Perugia
finiscono nel contenitore dell'organico. Pannolini e assorbenti hanno poco a che fare con l'organico, il cosiddetto Fou, e
finiscono per essere separati nell'impianto di trattamento di Pietramelina, sommandosi al quantitativo totale degli scarti.
Stoviglie biodegradabili Un'altra tipologia di scarto consistente è quella relativa alle stoviglie piatti, posate, bicchieri
compostabili, usate obbligatoriamente alle sagre paesane. «Questi materiali, - prosegue Pietrelli - una volta arrivati
all'impianto di Pietramelina, passano tramite una vaglio selettivo che, per le loro dimensioni e caratteristiche li separa
dalla frazione organica e vengono scartati dall'impianto stesso.Il risultato è che la quasi totalità dei materiali compostabili
conferiti nei raccoglitori dell'umido finiscono in discarica, soldi e tempo sprecati, per acquistarli e per smaltirli andando
così ad aumentare il quantitativo di rifiuti organici biodegradabili smaltiti nella discarica di Borgogiglione, che cresce a
dismisura». Compostaggio domestico C'è poi tutta un'altra percentuale di scarti, che riguarda il materiale selezionato alla
fine del processo di compostaggio che, pur avendo subito il trattamento, non si è compostato e deve essere per forza di
cosa smaltito in discarica. Impianti obsoleti? Manutenzione arretrata? Per Pietrelli «tutte domande a cui può rispondere
solo chi gestisce l'impianto. Quello che è certo conlcude è che il 68% viene scartato e poi si dice che la raccolta
differenziata aumenta. Tutto a spese dei cittadini, mentre la nostra proposta di compostaggio domestico giace affossata in
consiglio». Collegio sindacale Gesenu Sempre sul versante dei rifiuti, c'è poi un'altra questione che preoccupa i
consiglieri del M5S e su cui è stata chiesta l'attivazione della commissione di controllo e garanzia. In particolare, spiega la
capogruppo Rosetti, è necessario far luce sulla nomina dei tre rappresentanti del comune di Perugia nel collegio sindacale
della Gesenu, dopo la cessione di Cerroni a Paoletti e il rinnovamento in chiave tutta umbra della compagine aziendale.
Quello dei sindaci è «un incarico delicato, uno strumento importante per il comune che attraverso i migliori professionisti
del settore, può vigilare sull'operato di una società partecipata che gestisce un servizio pubblico tanto importante come
quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti». Selezione pubblica Secondo i consiglieri ci sono dei dubbi circa la
legittimità della procedura seguita dal comune di Perugia che attraverso i suoi uffici, l'unità operativa Controllo
partecipate e customer satisfaction, ha indetto una selezione pubblica che a molti è sembrata una farsa e che per il
Movimento 5 Stelle viola le norme del regolamento comunale sulla nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende, istituzioni, approvato dal consiglio comunale. Condotte illegittime «Il Sindaco e il
dirigente dell'ufficio responsabile dovranno spiegare ai cittadini e agli altri professionisti che hanno presentato regolare
domanda come mai dell'avviso non è stata garantita l'idonea pubblicità prevista dal regolamento, come mai sono stati
violati i termini previsti dal medesimo regolamento per la presentazione delle domande e, ancora, come mai nello stesso
giorno in cui scadeva il termine di presentazione delle domande, veniva già scritto l'atto di designazione dei tre
professionisti».Sulla questione aveva infatti sottoposto i medesimi dubbi anche il consigliere d'opposizione Carmine
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Rifiuti, in Umbria prezzi più alti d'Italia
Camicia quando, a pochi minuti dalla chiusura della candidatura, dal sito internet del comune veniva cancellato l'avviso
mentre il giorno dopo il sindaco procedeva alla nomina di Andrea Barbieri, Francesca Russo, Maria Stella Sposini. Le
nomine Dagli atti non risulta alcuna istruttoria formale condotta dagli uffici, né vi è traccia della avvenuta valutazione di
tutti i curricula presentati. «Circostanze, queste, che fanno apparire la scelta effettuata dal Sindaco del tutto discrezionale»
fa sapere la Rosetti che, in attesa delle spiegazioni da parte del sindaco e degli uffici, si augura che i professionisti
interessati impugnino gli atti della selezione davanti agli organi giurisdizionali competenti.
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Mezzo miliardo per smaltire i rifiuti
calabresi
Dall'indagine Demoskopika emerge che in 30 mesi i comuni hanno dovuto elargire 490 milioni. In
media i nuclei familiari hanno dovuto sborsare 590 euro in tributi
Martedì, 09 Agosto 2016 12:53 Pubblicato in Politica

CATANZARO Circa mezzo miliardo di euro in meno di tre anni. È l'ammontare dei pagamenti che i
Comuni calabresi hanno dovuto sostenere dal 2014 a luglio del 2016 per smaltire i rifiuti prodotti sui
territori. Si tratta di somme che sono pesate sui bilanci dei Comuni per onorare i contratti di servizio
con le società di gestione dei rifiuti solidi urbani. A rendere noti i conti "salati" per le casse comunali
un'indagine di Demoskopika, che ha calcolato che in 30 mesi in Italia si sono spesi per lo smaltimento
dei rifiuti ben 21,2 miliardi di euro di cui, appunto, 459 milioni di euro sborsati dai Comuni calabresi.
Stando allo studio "L'economia dei rifiuti nei comuni italiani" questi pagamenti in media in Italia sono
stati pari a poco meno di 700 milioni di euro al mese a carico delle casse comunali.
Venezia, Napoli e Bari sono in cima agli "esborsi" per nucleo familiare. A Roma la spesa supera la soglia
di 1,5 miliardi di euro. Per garantire l'erogazione direttamente ai cittadini, inoltre, il gettito derivante
dalla tassa sui rifiuti (Tari-Tares), quale pagamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
ha raggiunto, nello stesso periodo, la soglia dei 20 miliardi di euro, pari a 760 per nucleo familiare. A
livello regionale, i cittadini più "vessati" risultano residenti in Toscana, Liguria e Umbria.
IL VALORE DELL'ESBORSO Secondo quanto riportato dall'indagine, per onorare i contratti di
servizio per lo smaltimento dei rifiuti, gli enti comunali italiani hanno drenato dalle casse comunali ben
21.170 milioni di euro dal 2014 ad oggi, con un incremento dello 0,8% nel 2015 rispetto ai dodici mesi
precedenti. I pagamenti più rilevanti, in valore assoluto, sono stati effettuati dalle amministrazioni
comunali in Lombardia con 2.742 milioni di euro, nel Lazio con 2.653 milioni di euro, in Campania con

2.461 milioni di euro i cui "esborsi" rappresentano poco meno del 40% del castelletto complessivo delle
spese in Italia.
A seguire i comuni in Toscana (1.768 milioni di euro), Emilia Romagna (1.723 milioni di euro), Sicilia
(1.679 milioni di euro), Puglia (1.581 milioni di euro), Piemonte (1.549 milioni di euro), Veneto (1.132
milioni di euro). A di sotto del miliardo di euro di pagamenti, i governi locali in Liguria (807 milioni di
euro), Sardegna (632 milioni di euro), Marche (514 milioni di euro), Abruzzo (473 milioni di euro),
Calabria (459 milioni di euro), Umbria (345 milioni di euro) e Friuli Venezia Giulia (332 milioni di
euro). Meno significativi, si fa per dire, i pagamenti effettuati dai comuni in Basilicata (172 milioni di
euro), Trentino Alto Adige (69 milioni di euro), Molise (58 milioni di euro), e, infine, Valle d'Aosta (19
milioni di euro).

(Infografica dell'economia dei rifiuti - Fonte: Demoskopika)

TRIBUTI PER SINGOLA FAMIGLIA Stando ai dati di Demoskopika, emerge che il gettito prodotto,
dal 2014 ai primi 7 mesi del 2016, prima dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e,
successivamente, dalla tassa sui rifiuti (Tari), è stato pari a 19.619 milioni di euro, circa 760 euro per
ciascuna famiglia e con un incremento dell'11,8% nel 2015 rispetto al 2014.
In Calabria questa voce è pesata 590 euro (che hanno generato un gettito di 473 milioni di euro) per
nucleo al di sotto della media nazionale.
I CITTADINI PIU' VESSATI A livello regionale, i cittadini più "vessati" sono i residenti nei Comuni
della Toscana con 992 euro pro-capite che hanno generato un gettito pari a 1.631 milioni di euro, della
Liguria con 966 euro pro-capite (747 milioni di euro), dell'Umbria con 941 euro pro capite (361 milioni
di euro), della Puglia con 939 euro pro-capite (1.494 milioni di euro) e della Campania con 911 euro procapite (1.968 milioni di euro). Seguono, con un incasso medio per famiglia residente al di sopra della
media italiana, l'Emilia Romagna con 881 euro pro-capite e un gettito rilevato pari a 1.757 milioni di
euro, l'Abruzzo con 855 euro pro-capite (475 milioni di euro), le Marche con 825 euro pro-capite (532
milioni di euro), la Sardegna con 792 euro pro-capite (570 milioni di euro), la Sicilia con 777 euro procapite (1.575 milioni di euro), il Piemonte con 770 euro pro-capite (1.548 milioni di euro) e la Basilicata
con 763 euro (177 milioni di euro).
A posizionarsi al di sotto della soglia media italiana dei 760 euro per ciascun nucleo familiare, il Lazio
con 738 euro pro-capite e con un castelletto di incassi pari a 1.942 milioni di euro, la Valle d'Aosta con
714 euro pro-capite (44 milioni di euro), la Lombardia con 628 euro pro-capite (2.776 milioni di euro),
la Calabria con 590 euro (473 milioni di euro). E, ancora, i comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno
incassato dalla tassa sui rifiuti circa 586 euro per ciascun nucleo familiare pari a 328 milioni di euro, il
Molise con 575 euro pro-capite (76 milioni di euro), il Veneto con 531 euro pro-capite (1.094 milioni di
euro) e, infine, il Trentino Alto Adige con un prelievo di appena 111 euro (50 milioni di euro).
Tutte cifre che danno la misura di quanto l'economia legata al ciclo dei rifiuti pesi sulla tasche dei
cittadini.
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