
 
  
 
 

Arona, 31 ottobre 2013 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO DI ABOLIRE LA TARES 

E DI RIPRISTINARE LA TARSU DEL 2012 SENZA AUMENTI 

 
Arona è probabilmente la prima e unica città italiana che abolirà la TARES ripristinando la TARSU 
senza nessun aumento.  
 
Il Sindaco e Assessore al Bilancio Alberto Gusmeroli, a seguito della riunione dei Capigruppo che 
si è svolta nella mattinata del 31 ottobre annuncia: “E’ con grandissimo piacere e una punta di 
orgoglio che posso comunicare che la Giunta da me presieduta ha chiesto la convocazione di un 
Consiglio Comunale urgente per proporre: 
 
1) L’abolizione ad Arona della TARES e con essa, tutti gli aumenti spropositati che in certi casi 
arrivavano a superare il 300% incidendo in modo deleterio su famiglie e attività produttive locali in 
un momento già di difficoltà economica senza precedenti; 
2) Di Ritornare alla applicazione della tassa rifiuti del 2012; 
3) Di non applicare NESSUN AUMENTO alla tassa rifiuti del 2012. Rimane il costo di 0,30 
centesimi per metro quadrato che da quest’anno il cittadino deve pagare direttamente allo Stato. 
 
Non Vi nascondo la grandissima soddisfazione per il risultato che potremmo ottenere, qualora la 
proposta fosse approvata nel Consiglio Comunale, convocato d’urgenza, per  martedì 5 novembre. 
E’ stato un lavoro duro, molto complicato, di “altissima” qualità contabile che ha investito l’intero  
Bilancio Comunale, approvato nel mese di giugno 2013; un lavoro che ha comportato 
numerosissimi incontri, stime, studi per interpretare una legge in continua modifica nella fase di 
approvazione in Parlamento (la norma che permette il ritorno alla Tarsu è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale soltanto il giorno 29 ottobre). Ovviamente questo risultato si poteva raggiungere 
solamente lavorando in team: ringrazio quindi tutti i miei collaboratori e, in particolare, la dott.ssa 
Anna Bodio e il rag. Maurizio Luongo che mi hanno “seguito” in quella che sino a tre settimane fa 
era una solo una  idea, ma ero sicuro che con impegno e grande tecnica saremmo riusciti a 
raggiungere l’obiettivo”. 
 
                                             

Comune di Arona 
L’addetto stampa 

Giulia Dusio 



 
  

Arona, 5 novembre 2013 
 

COMUNICATO STAMPA 

ARONA ABOLISCE LA TARES per il 2013 

Ripristinata la TARSU del 2012 senza aumenti per il 2013 

Nessuna stangata ad Arona  

PRIMO COMUNE IN ITALIA  

 
Durante il Consiglio comunale straordinario di martedì 5 novembre la maggioranza 
dell’Amministrazione Gusmeroli, Lega e Liste civiche (composta da persone di tutti i credi politici), 
ha votato l’abolizione della TARES. 
Viene reintrodotta la TARSU 2012 (senza aumenti di alcun tipo, in quanto il bilancio è già stato 
approvato a giugno del 2013). Per questo motivo tutti i cittadini aronesi pagheranno, come tassa 
rifiuti per il 2013, la medesima cifra pagata nel 2012. 
 
Il Sindaco e Assessore al Bilancio Alberto Gusmeroli, al termine del consiglio comunale, esprime 
grandissima soddisfazione: “Si tratta di una manovra di finanza locale importantissima, si potrebbe 
parlare di “economia applicata al sociale”, in quanto in un momento di crisi il ritorno alla TARSU va 
incontro a tutti gli aronesi, famiglie e attività economiche evitando loro la stangata prevista dal 
Governo Monti quando è stata introdotta la TARES che prevedeva incrementi dal 20 al 300%”. 
 
Terminato il Consiglio Comunale si è riunita subito la Giunta Gusmeroli che nello stabilire le tariffe 
della TARSU 2013 ha deciso di NON PREVEDERE ALCUN AUMENTO TARIFFARIO rispetto a 
quanto pagato dal cittadino nel 2012. 
 
Conclude il Sindaco: “E’ la dimostrazione che anche in un periodo di tagli da parte del Governo 
Centrale agli enti locali e vincoli del patto di stabilità, il lavoro di squadra, l’utilizzo della tecnica 
contabile, la professionalità e l’impegno costante, ma soprattutto il cuore, permettono di 
raggiungere risultati considerati a volte impossibili”. 
 
Si riassume: 
 
1) Viene abolita per il 2013 ad Arona la TARES e con essa, tutti gli aumenti spropositati che in 
certi casi arrivavano a superare il 300% incidendo in modo deleterio su famiglie e attività produttive 
locali in un momento già di difficoltà economica senza precedenti; 
2) Si applica la TARSU del 2012 per i pagamenti della tassa rifiuti dl 2013; 
3) Per il 2013 la TARSU viene applicata senza NESSUN AUMENTO alla tassa rifiuti del 2012. 
Rimane il costo di 0,30 centesimi per metro quadrato che da quest’anno il cittadino deve pagare 
direttamente allo Stato. 
                                           

Comune di Arona 
L’addetto stampa 

Giulia Dusio 


