
TARES: LA BOMBA CHE NESSUNO VUOLE DISINNESCARE

Il  tempo passa  ma nessuno  dei  soggetti  che  avrebbero  titolo  interviene  per  risolvere 
questo problema. La conseguenza probabile è che già dalle prossime settimane un po’ in 
tutta  Italia  si  vada  incontro  ad  una  interruzione  dei  servizi  di  igiene  urbana. 
L’amministratore delegato di VERITAS, Razzini, ha per l’ennesima volta espresso la sua 
preoccupazione  sulla  stampa  locale  e  scritto  ufficialmente  al  prefetto  di  Venezia  per 
comunicargli che l’assenza di flussi finanziari certi non può che provocare una interruzione 
del servizio. Come l’a.d. di VERITAS anche altri in tutta Italia stanno scrivendo ai prefetti 
perché sia chiaro alle autorità sul territorio cosa ci aspetta tra poche settimane. Questo 
problema è nato a Roma e Roma senza attendere oltre deve risolverlo. La frittata più 
grossa l’ha fatta il vecchio Parlamento (Camera e Senato) quando ha deciso il primo rinvio 
ad aprile perché l’incasso fosse lontano dalle elezioni politiche e il secondo a luglio perché 
a maggio ci sono le amministrative. Queste decisioni hanno di fatto creato la situazione 
attuale  e,  spiace  dirlo  ma  è  la  realtà,  a  queste  decisioni  ha  contribuito  anche  il  PD 
nazionale dimostrando troppa fretta e leggerezza. Pur nella consapevolezza della delicata 
situazione politica che il nostro paese sta vivendo, è assolutamente indispensabile e non 
rimandabile   un  intervento  dei  soggetti  istituzionalmente  legittimati  affinché  vengano 
assunti provvedimenti urgenti. Non sono molte le possibilità, o si permette ai Comuni di 
incassare e pagare le aziende che fanno il servizio o si decide di rinviare la Tares di un 
anno, qualcosa comunque deve essere fatto.  Anche in un quadro economico normale, 
decisamente lontano dalle condizioni attuali, per Comuni e aziende di settore sarebbe una 
sfida impossibile, nessuno sarebbe in grado di assicurare il servizio senza incassare per 
così tanti mesi, per i tre quarti dell’anno praticamente.
Il Circolo PD VERITAS è un circolo del lavoro e per le ricadute generali sul mondo del 
lavoro è seriamente preoccupato. Ricadute che per soggetti come VERITAS vanno ben 
oltre l’azienda, ma riguardano anche i fornitori di beni e anche quelli di servizi, come le 
innumerevoli cooperative che collaborano quotidianamente con aziende di questo tipo.
Il Parlamento ha creato il problema e ora il Parlamento lo deve risolvere, è per questo 
motivo che il Circolo PD VERITAS ha intenzione di chiedere ai deputati e senatori eletti nel 
Veneto che azioni intendano fare per risolvere il problema, il tempo è scaduto è dalle loro 
azioni dipende il futuro prossimo di molte famiglie.
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