NUOVE TARIFFE SAVNO: "PENALIZZATE LE AZIENDE ARTIGIANE E LE P.M.I”
L’arrivo in questi giorni delle fatture di Savno 2015/2016 per la raccolta rifiuti urbani stà portando
parecchie preoccupazioni nel mondo artigiano e delle P.M.I., in quanto il metodo di calcolo a base
della tariffa è completamente nuovo rispetto agli anni precedenti e, in alcuni casi, ha prodotto
aumenti elevatissimi degli importi dovuti.
Le nuove tariffe sono state riviste in base alle categorie dimensionali delle superfici e sono state
stabilite dalla Delibera di dicembre 2015 del Consiglio di Bacino “Sinistra Piave” che nell'applicare
la tariffa unica (che supera le precedenti disomogeneità di applicazione nei vari Comuni), nel
contempo provoca alcune situazioni penalizzanti, in particolare per le attività commerciali e per la
piccola e media impresa.
Artigianato Trevigiano ha segnalato gia’ dallo scorso mese di dicembre 2015, a Savno, le gravi
conseguenze economiche che ricadranno alle imprese di un passaggio troppo brusco alle nuove
categorie e alla tariffa unica.
Ricordiamo inoltre che la scelta fatta da Savno, il 28 dicembre 2015, è stata unilaterale e non
condivisa con le stesse imprese e le loro rappresentanze e gli effetti di tale decisioni stanno
arrivando adesso con le fatture.
Inoltre è corretto segnalare che, nella maggior parte dei casi, in questi stabilimenti si svolgono
attività manifatturiere che producono rifiuti speciali (spesso non assimilabili agli urbani) che
devono obbligatoriamente essere smaltiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, fatto
quest’ultimo non trascurabile in quanto le aziende pagano lo smaltimento di fatto due volte.
Pertanto se è giusto, come noi crediamo sia giusto, che tutti contribuiscano ad un servizio che
dovrebbe essere esclusivamente di pubblica raccolta di rifiuti urbani questo importo deve essere
ponderato e non eccessivo, come lo è diventato, considerato che in molti casi, si aggiunge a quello,
spesso oneroso, richiesto dai soggetti privati autorizzati per la gestione dei rifiuti “speciali”.
La richiesta di Artigianato Trevigiano, tra le altre, ha portato ad ottenere da parte di Savno almeno
un impegno a considerare seriamente le proposte avanzate in occasione della prossima revisione del
Regolamento Tariffario e di valutarne la fattibilità economica che comunque non avverrà prima del
prossimo inverno.
Rimane a tutt’oggi il problema per le fatture già emesse.
La nostra Associazione manterrà uno stretto collegamento con le aziende nel territorio per valutare
come procedere in base alle segnalazioni ricevute ed insieme alle stesse valuterà se continuare il
confronto con Savno oppure condividere o intraprendere con le aziende interessate azioni diverse,
individuali o collettive”.
Conegliano, lì 10.11.2016
Il Responsabile sindacale
F.to Fabio De Martin
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