
L’istituzione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi – Tares (che sostituisce 
la Tarsu) comporta una serie di adempi-
menti di riorganizzazione comunale, per 
la gestione del tributo, di natura tecnica, 
finanziaria e contabile entro il termine 
di approvazione del bilancio 2013, che 
per l’anno 2013 è fissato al 30 settem-
bre 2013.

Il Comune però deve nel frattempo 
tutelare le proprie esigenze di liquidità.

L’art. 10, del D.L. n. 35/2013 ha 
concesso la possibilità, per il solo anno 
2013, ai Comuni di stabilire la scaden-
za e il numero delle rate di versamento 
del tributo, inviando ai contribuenti i 

modelli di pagamento 
precompilati già pre-
disposti per il pagamento della Tarsu. 
«Abbiamo deciso di calcolare l’accon-
to Tares in base alle tariffe applicate 
nell’anno 2012 per un periodo che co-
pre 10 mesi - spiega l’assessore Rober-
to Silvestroni - in modo tale da rendere 
meno pesante la terza rata che sarà a 
fine dicembre e che comprenderà gli 
ultimi 2 mesi dell’anno, l’integrazio-
ne della Tares per tutto l’anno con la 
nuova tariffa che nel frattempo sarà 
stata determinata, la maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro 
quadrato riservata allo Stato».

Coniugare esigenze di reinserimento lavo-
rativo di soggetti in difficoltà con lo svolgi-
mento di attività utili per la collettività. Dal 
2009 il Comune di Mozzecane ha finanziato 
ben due progetti di utilità sociale, ha aderito 
al Progetto “Esodo” promosso dalla Fonda-
zione Cariverona ed ha avviato in percorsi 
di tirocinio socializzante o lavorativo quattro 
soggetti disabili. 

Ora i Servizi Educativi hanno attivato, 
aderendo al Progetto “Bussola” promosso 
dall’Ulss 22 e finanziato dalla Regione, sei 
tirocini formativi di ragazzi tra i 17 ed i 19 
anni, inserendoli presso alcune realtà locali 
(Ditte di Pulizia, Artigiani, Case di Riposo e 
Cooperative). Hanno poi perfezionato una 
convenzione con il Ministero di Grazia e Giu-
stizia che ha permesso di attivare tre percorsi 
di reinserimento sociale di soggetti condan-
nati a svolgere attività non retribuita utile alla 
collettività. Queste persone sino a fine settem-

bre svolgeranno attività 
di pulizia sul territorio. 
La Giunta ha infine deciso di aprire le porte 
ai “Lavoratori Socialmente Utili”. A settem-
bre il Centro per l’Impiego di Villafranca si 
occuperà di selezionare i lavoratori richiesti 
tra quelli attualmente in mobilità e percettori 
di indennità  a carico della previdenza pubbli-
ca. Il progetto durerà circa 6 mesi. 

«In questo modo - precisa il consigliere 
delegato all’ecologia Antonio Faccioli, pro-
motore dell’iniziativa - gli ammortizzatori 
sociali hanno una reale ricaduta positiva 
sulla collettività». 

Il responsabile del Settore Servizi alla Per-
sona. Umberto Bertezzolo, aggiunge: «Dei 
cinque lavoratori richiesti, quattro saranno 
impiegati in attività di tutela dell’ambiente 
e cura del territorio ed uno nell’accompa-
gnamento di soggetti anziani o disabili tra-
sportati con il Taxi Sociale».

Lavori davvero socialmente utili

NOGAROLE ROCCA. Come premio per la collaborazione

Il Comune porta i giovani al Quirinale
Una visita completa, approfondita e 

guidata al palazzo del Quirinale a Roma. 
È il premio che l’amministrazione ha 
voluto fare ai ragazzi di Nogarole Roc-
ca che un anno fa aiutarono il Comune 
nell’organizzazione dell’assemblea nazio-
nale dei piccoli Comuni d’Italia. Allora un 
gruppo di giovanissimi, quasi tutti mino-
renni, contribuì al buon funzionamento 
della due giorni, prestando servizio con 
supporti tecnici audio e video, svolgendo 
l’attività di accoglienza degli ospiti ai con-
vegni e aiutando nella logistica.

Il sindaco Luca Trentini ha deciso di 

ringraziarli conducendoli a Roma per una 
visita alla sede della massima carica dello 
Stato il 6 settembre. «Sono ragazzi che 
hanno dimostrato la loro vicinanza al 
Comune e all’ente locale. Era doveroso 
dire loro grazie e con questo viaggio vo-
gliamo rendere loro onore, dando an-
che una lezione di educazione civica».

 Le spese non saranno a carico del 
Comune. Il drappello, dopo il viaggio in 
pullman, si fermerà una notte nella capita-
le. «Ciascuno di loro pagherà la propria 
quota. Noi offriamo ai ragazzi l’oppor-
tunità di visitare la sede dell’istituzio-

ne più importante del 
nostro Paese, avendo 
ottenuto l’autorizza-
zione a una visita  guidata, molto più 
completa rispetto alle normali visite 
possibili nelle aperture al pubblico. È 
un meritato premio per loro, anche se 
non ha un valore monetario. Non tutto 
è denaro e occorre richiamare i cittadini 
a un senso civico di vicinanza e, perché 
no, di servizio nei confronti delle istitu-
zioni, in particolare di quella comuna-
le: il municipio è la 
casa di tutti». 

MOZZECANE. Continuano 
i progetti del Comune di
reinserimento di soggetti in 
difficoltà per il bene collettivo
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