DIREZIONE POLITICHE SINDACALI E DEL LAVORO
SETTORE AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Roma, 17 aprile 2020
Prot. 499/DG
Spett.le ARERA
Direttore Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati
Ing. Alberto Grossi
(e-mail: info@arera.it)

In riscontro alla Vostra lettera del 6 aprile scorso, con la quale si chiede alla nostra
Confederazione di voler fornire dati e informazioni in merito a particolari criticità, di seguito
vengono sinteticamente riportate le nostre considerazioni e proposte.
In merito alle criticità connesse alle tariffe applicate e al loro pagamento in questo periodo
di emergenza - di cui all lett. i) della nota - si propone una riduzione generale in tutti i
Comuni per tutte le mircro, Piccole e Medie Imprese che hanno subito o subiranno una
riduzione del fatturato pari almeno al 33% nel mese di marzo 2020 e al 33% nel mese
di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dei precedenti periodi di imposta. La riduzione
potrebbe essere proporzionale alla perdita di fatturato in considerazione della minor
produzione di rifiuti rispetto a periodi di normale attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che molte imprese ancora in attività
(non sospese per decreto) hanno subito fortissime riduzioni del fatturato a causa della
chiusura per legge del mondo Horeca (Hostellerie – Restaurant – Cafè): la stragrande
maggioranza sono piccole o micro imprese (delle categorie alimentazione, turismo,
sanificazione, benessere, impiantisti, elettricisti, etc..)
Per le attività sospese per decreto (es. acconciatori, estetisti, gastronomie, pasticcerie,
gelaterie, pizzerie al taglio, etc.) si propone di prevedere inoltre anche la possibilità di
ulteriore scorporo del periodo di chiusura dell'attività dal conteggio della Ta.RI 2020.
Segnaliamo, infine, in
merito alla criticità̀ connesse alla corretta e trasparente
comunicazione sulle modalità̀ di raccolta dei rifiuti nell’attuale fase emergenziale – lett ii)
della Vostra nota - che le nostre Associazioni territoriali evidenziano una carenza di
informazioni alle imprese da parte dei Comuni e degli Enti gestori del servizio di raccolta e
gestione dei rifiuti a livello locale.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
Riccardo Giovani
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