
ENTRO IL 30 SETTEMBRE SECONDA RATA DELL'ACCONT . MAA FIRENZE SI PAGHE RA MENO

I rifiuti in discarica? Ci costano 4,5 milioni l'
ENTRO 1130 settembre i fiorentini dovranno
pagare la seconda rata dell'acconto Tari. Chi
non ha infatti scelto di pagare l'acconto della
tassa sui rifiuti in un'unica soluzione a mag-
gio scorso, dovrà tirare fuori dal cassetto il bol-
lettino già arrivato a domicilio e affrettarsi a
pagarlo. Per la scadenza della Tari sono state
emesse in città 222mila fatture, di cui circa
195mila riguardano le utenze domestiche e
27mila quelle non domestiche. L'importo da
pagare è in linea con quello dello scorso anno.
La fattura emessa da Quadrifoglio al Comune
per i servizi erogati, pari a 88 milioni di euro,
è diminuita rispetto al 2014 di circa un 1,5%,
grazie all'efficientamento dell'azienda. I citta-
dini però pagano praticamente uguale e non
meno degli anni precedenti. Questo perché la
diminuzione è compensata per una parte
dall'accantonamento per sostenere i costi rela-
tivi alle mancate riscossioni, per l'altra perché
la Città metropolitana ha deciso di aumentare
il tributo provinciale sui rifiuti, passato dal 3

al 5%. A Firenze il tributo era già al 4% e quin-
di l'aumento è dell'1%. L'incremento del tri-
buto, ovvero della cosiddetta ecotassa , sarà cal-
colata sul saldo da pagare a dicembre, ma si
tratterà di un importo contenuto , che vale cir-
ca 2 curo in più l'anno. In generale, comun-
que, il costo Tari a Firenze è tra i più bassi

M oretti , presidente Quadrifoglio:
« mposte rilevanti per chi
non usufruisce degli inceneritori»

d'Italia. Secondo una recente ricerca di Feder-
consumatori, pubblicata dal Sole 24 Ore, il ca-
poluogo toscano è al 77esimo posto in Italia e
all'ultimo rispetto agli altri capoluoghi di re-
gione. Tre persone che vivono in 100 metri
quadrati spendono di media 228 euro l'anno,

contro i 396 di Roma, i 329 di Milano, i 344 di
Genova, i 414 di Grosseto e i 253 di Siena. «Le
imprese si lamentano per la Tari - commenta
il presidente di Quadrifoglio, Giorgio Moretti
- ma dobbiamo pensare che su 88 milioni di
curo di fattura, 8 milioni sono il costo per lo
spazzamento del centro storico. Possiamo
sempre migliorare, è certo, ma Quadrifoglio
fornisce una grande quantità di servizi, in par-
ticolare dove si concentrano i flussi turistici».
Un modo per ridurre i costi, comunque, c'è, fa
presente il presidente di Quadrifoglio, ed è la
costruzione del termovalorizzatore. Attual-
mente, infatti, si pagano circa 4,5 milioni di
euro l'anno per il conferimento dei rifiuti in
discarica. «La normativa europea - spiega Mo-
retti - prevede imposte rilevanti per chi porta
ancora in rifiuti in discarica. A questi vanno
aggiunti i costi che sosteniamo per conferire i
rifiuti nelle discariche fiori città, visto che
quella di Firenze è chiusa da tempo».

mo.pi.

Le fatture
Per la scadenza della Tari
sono state emesse in città
222mila fatture, di cui circa
195mila riguardano le
utenze domestiche e 27mila
quelle non domestiche

L'aumento
la Città metropolitana
ha deciso di aumentare
il tributo sui rifiuti, passato
dal 3 al 5%. A Firenze
il tributo era già al 4%
e quindi l'aumento è dell'1 %
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