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Rettifica all’articolo “Rifiuti, tariffe in aumento” pubblicato martedì 15 maggio 2011 sul quotidiano 
Modena Qui 
 
Si chiede la rettifica di molti dei dati pubblicati martedì 15 maggio sul quotidiano Modena Qui, in quanto 
scorretti e non corrispondenti alle scelte contenute nel Bilancio di previsione 2012 e votati dal Consiglio 
Comunale. 
In particolare, si precisa che: 
 

 Vi è stato un incremento del costo sostenuto dall’Ente per lo smaltimento rifiuti pari a circa 
110.000 euro e non a 150.000 euro e tale valore non rappresenta l’incremento delle tariffe; 

 L’incremento dei costi è stato in parte riassorbito dall’Ente attraverso delle economie che hanno 
consentito un aumento medio delle tariffe della Tarsu del 2,7% e non del 5% come erroneamente 
riportato. Nello specifico, le tariffe hanno subito un incremento compreso tra l’1,96% e il 3,49%. 

 
Guardando ai singoli capitoli, l’incremento riportato è espresso in termini di percentuali, quando in realtà 
si tratta dell’aumento in valore assoluto (espresso in centesimi di euro al mq). In particolare: per i bar e i 
ristoranti non vi è un aumento dello 0,3%, bensì l’aumento di 3 centesimi di euro al mq, analogamente per 
i negozi alimentari che non subiscono un aumento dello 0,2% bensì di due centesimi di euro al mq. Stesso 
discorso per le famiglie che non aumentano del 6 per mille, bensì di 6 centesimi di euro al mq, con la 
differenza che i single aumentano solo di 4 centesimi di euro al mq; ciò significa che l’aumento medio per 
le abitazioni è di 2,75% e non del 5%. Inoltre, il maggior gettito derivante dalle abitazioni, necessario a 
coprire il maggior costo (e comunque minore a quello richiesto dal Gestore perché in parte riassorbito 
dall’Ente), non è di 1.800.000 euro bensì di circa 58 mila euro; 
 
L’addizionale del 10%, la cosiddetta ex Eca non è competenza dell’Ente locale, bensì stabilita a livello 
nazionale. 
 
Infine, si ribadisce l’impegno del Comune di Vignola a promuovere un modello di raccolta dei rifiuti che 
faccia del porta a porta il fulcro e che incentivi il riuso e il riciclo e soprattutto una riduzione in valore 
assoluto della produzione di rifiuti. Per questa ragione, si sta organizzando per il 31 Maggio alla 
biblioteca Auris un Workshop dedicato al Progetto di legge, votato anche dal Consiglio comunale 
vignolese, promosso tra gli altri anche da Legambiente, e che vedrà la partecipazione di diversi relatori tra 
i quali, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Forlì, un rappresentante di Legambiente e del LMM. 
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