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RIFERIMENTI NORMATIVI
• D.lgs.507/93 istitutivo e regolatore della Tarsu
• D.lgs. 22/97 istitutivo e regolatore della Tia
• Dpr 158/99 regolamento attuativo del D.lgs.22/97
• D.lgs. 152/06 decreto ambientale che ha "riformato" la Tia, art.238 e segg.
• Legge 296/06 (finanziaria 2007), art.1 comma 184 ("congelamento" del passaggio Tarsu/Tia)
• D.l. 208/08 art.5 comma 2 quater (differimento termine per emissione decreto attuativo del 

D.lgs.152/06)
• D.L. 06/12/2011, n. 201
• D.L. 31/08/2013, n. 102
• Legge 27/12/2013, n. 147• Legge 27/12/2013, n. 147

• A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 
1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013.

- La nuova TARI sostituisce il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)
- La Tari ha sostituito la Tares ed è stata istituita dall’art. 1, commi da 641 a 688 della Legge 27 dicembre 

2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
La TARI (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al 
Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
noti con l’acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.
La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa 
soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.
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Premessa

La tariffa rifiuti, detta anche tariffa d’igiene ambientale (TIA), è stata introdotta
dall’art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 ed è definita nelle sue varie
componenti dal metodo normalizzato introdotto con il D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158.

La tariffa in oggetto va a sostituire la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) e, contrariamente a quest’ultima, deve assicurare la copertura integrale
dei costi di gestione dei servizi RSU.

Inoltre, essa ha una struttura binomia: è composta infatti da una quota determinata inInoltre, essa ha una struttura binomia: è composta infatti da una quota determinata in
base alle componenti essenziali del servizio (parte fissa) e da una quota rapportata
alla quantità di rifiuti conferiti e alla qualità dei servizi erogati (parte variabile).

I costi da coprire attraverso il regime tariffario sono ripartiti, secondo criteri razionali,
tra due macrocategorie d’utenza – domestica e non domestica – e per fasce
territoriali omogenee, assicurando agevolazioni per l’utenza domestica e la
raccolta differenziata.

La TIA viene commisurata sulle base delle quantità e qualità dei rifiuti conferiti,
utilizzando sistemi di rilevazione puntuale (pesatura dei rifiuti, rilevazioni
volumetriche, ecc.), oppure metodi di calcolo presuntivo sulla base di parametri
come la superficie imponibile, il numero dei membri del nucleo familiare e la
tipologia dell’attività produttiva (coefficienti del DPR)
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Il piano finanziario
Art. 8. DPR 158/99

• Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigente in materia

• Il PF dovrebbe quindi comprendere (art. 8 comma 2 DPR 158/99) 
• a) il programma degli interventi necessari;
• b) il piano finanziario degli investimenti;
• c) la specifica dei beni, delle stru4ure e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all‘utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
• d) le risorse finanziarie necessarie;• d) le risorse finanziarie necessarie;
• e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispeyyoo alla preesistente tassa sui rifiuti.
• Corredato da una relazione nella quale sono indicati (art. 8 comma 3 DPR 158/99):
• a) il modello gestionale ed organizzativo;
• b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
• c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
• d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.

• Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria
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Il piano finanziario
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
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Piano finanziario

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del 
quinto comma dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. 
decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione 
dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro 
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del 
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, 
prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale 
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale 
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni” (1 ).
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Piano finanziario

Il D.P.R. n. 158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto 
regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. 
dell’Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, 
sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le 
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio 
economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con 
apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte 
quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i 
criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene 
determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, 
garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate”. 

Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del 
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione 
della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite in 
particolare dal già citato D.P.R. n. 158 del 1999, che pertanto è destinato a “transitare” 
dalla TIA alla TARES. Anche nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201 del 
2011, il D.P.R. n. 158 del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa 
dell’elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce 
entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, 
sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999. 

la tariffa puntuale



PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
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PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
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Dalla TARSU alla TIA 

• I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, 
introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione 
tramite specifici regolamenti.

• In prima fase era previsto che la quasi totalita' di essi dovesse procedere 
al passaggio entro Dicembre 2006, ma le leggi finanziarie del 2007 e del 
2008 hanno congelato i termini decretando che i Comuni debbano 
mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006.
Nel frattempo e' infatti intervenuto, a ridefinire la TIA, il cosiddetto • Nel frattempo e' infatti intervenuto, a ridefinire la TIA, il cosiddetto 
"decreto ambientale", D.lgs.152/2006, che ha introdotto quella che viene 
comunemente chiamata la "TIA 2", "tariffa integrata ambientale". 

• Questa nuova tariffa pero' non e' mai stata attivata, perche' non e' stato 
emesso il decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente.

• I passaggi dalla Tarsu alla Tia sono stati in un primo tempo sospesi proprio 
in attesa di questo decreto che avrebbe consentito ai Comuni di adottare 
la TIA (2) secondo le nuove disposizioni del codice ambientale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

TIA e Codice ambientale
La disciplina di gestione dei rifiuti, e la TIA, sono state riformate dal 
codice ambientale (d.lgs.152/06, entrato in vigore il 29/4/06, articoli 
195 e 238) che -pur abrogando il decreto Ronchi- ha praticamente 
confermato la disciplina generale da esso introdotta.

La TIA diventa "tariffa integrata ambientale" (chiamata, per distinguerla 
dall'altra, TIA2) e vengono annunciati nuovi criteri di calcolo per la dall'altra, TIA2) e vengono annunciati nuovi criteri di calcolo per la 
tariffa e per le agevolazioni, da emanarsi a cura del ministero 
dell'Ambiente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. 

Ad oggi pero' il codice e' praticamente inattivo, perche' -per lo meno per 
la parte che riguarda la TIA- non risulta emesso alcun regolamento. 
Rimangono quindi valide le norme precedenti, ovvero il decreto 
Ronchi (d.lgs.22/97) e il suo regolamento (d.p.r. 158/99
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Dal 2013 arriva la nuova tassa (Tares)

Il Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, 
ha introdotto con l'art.14 una nuova tassa sui 
rifiuti (Tares, tassa sui rifiuti e sui servizi) che rifiuti (Tares, tassa sui rifiuti e sui servizi) che 
decorrera' dal 2013 in sostituzione di quella (o 
meglio di quelle) esistenti, Tarsu e Tia. La nuova 
tassa sara' disciplinata nel dettaglio (la legge ne 
delinea i tratti generali) da un regolamento che 
dovra' essere emanato entro Ottobre 2012.
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In attesa del regolamento MATT

Si e' quindi creata una situazione,molto 
confusa, dove continuano a convivere il 
vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e 
TIA. Cio' in attesa che vengano rese attuative 
anche le "nuove" disposizioni tariffarie del 
Codice ambientale 
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TARI 2015: cosa prevedeva la norma

• Il decreto legislativo n. 16/2014 prevedeva un 
accorpamento tariffario per il 2014-2015 in merito alla 
tassa sui rifiuti.

• Questo testo prevedeva anche un regime transitorio in 
cui potevano essere modificati i valori minimi e 

• Questo testo prevedeva anche un regime transitorio in 
cui potevano essere modificati i valori minimi e 
massimi dei coefficienti di produzione dei rifiuti con la 
possibilità anche di non valutare più il numero dei 
componenti familiari.

• In questo modo, la Tari risultava molto simile 
alla TARSU ovvero la tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani.
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In attesa del regolamento MATT

Infine, occorre evidenziare un'inadempienza ministeriale che sta 
determinando una babele di modalità applicative della Tari corrispettiva. Il 
comma 667 della legge n. 147/2013 prevedeva l'emanazione entro giugno 
2014 di un decreto con il quale dovevano essere definitii «sistemi di 
gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del 
costo» finalizzati ad attuare un modello di tariffa commisurata al servizio 
reso. 

In altri termini, in assenza di veri e propri sistemi di misurazione di tutti i In altri termini, in assenza di veri e propri sistemi di misurazione di tutti i 
rifiuti conferiti, si è prevista la possibilità di adottare delle metodologie 
che attraverso stime dei rifiuti conferiti autorizzano comunque 
l'applicazione della Tari corrispettiva, incassata direttamente dal gestore 
dei rifiuti. In assenza di questo decreto, ogni gestore si è scritto il proprio 
sistema e ciò ha portato a livelli di tariffazione anche notevolmente diversi 
da Comune a Comune. Pare proprio che questo modo di operare 
contraddica la natura della Tari, che rimane comunque una imposta o un 
corrispettivo regolato da norme statali.
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TARI 2016

• Legge di Stabilità 2016 ha previsto:
– la riduzione di TASI e IMU;

– possibile aumento della TARI;

– Possibile scesa IRAP e tasse sui redditi.

• La legge 125/2015 sugli enti locali prevede nuove 
componenti della TARI che includono:
– eventuali mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili in 

merito alla tariffa di igiene ambientale;
– tariffa integrata ambientale;
– tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

la tariffa puntuale



TARI 2016
novità catasto

• Superficie catastale e ai fini TARI nella visura online: è un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che rende 
disponibili questi nuovi dati per immobili dei gruppi A, B, C ad uso abitativo, uffici, negozi e laboratori artigianali: 
in tutto 57 milioni, mentre ancora si attende la Riforma del Catasto (originariamente prevista in delega di Riforma 
Fiscale, poi accantonata in vista di una riforma IMU-TASI anch’essa non più confluita in Legge di Stabilità). Almeno 
si fanno passi avanti sul fronte del Catasto Digitale.

• => Catasto digitale: comunicazioni solo via web

• Visura catastale online

• L’accesso alle visure catastali online resta lo stesso: attraverso il portale Sister per i professionisti dell’assistenza 
fiscale, attraverso Fisconline o Entratel per i proprietari di immobili.

• Nella visura catastale, oltre ai datiidentificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, 
subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), dal 9 subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), dal 9 
novembre 2015 sono contenuti anche i due nuovi dati sopra indicati:

• superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr 138/1998,

• superficie ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti TARI.
• Ricordiamo che per gli immobili ad uso abitativo - gruppo catastale A, con esclusione degli uffici (A10) – la 

superficie ai fini TARI non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.
• => TARI peggio della TASI: costi a confronto

• L’informazione sulla superficie utilizzata dai Comuni ai fini TARI è in possesso dell’Agenzia delle Entrate grazie alla 
nuova Superanagrafe Tributaria, che consente un maggior interscambio di informazioni fra Fisco e amministrazioni 
statali e locali.
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TARI 2016
2016Nel 2016 terminerà il regime transitorio facilitato fissato per la TARI nel 

biennio 2014-2015 con conseguente aumento delle tariffe della tassa sui rifiuti

• La tassa sui rifiuti in Italia è cambiata in questi 
ultimi 4 anni, passando dalla TARSU alla TIA e 
poi dallaTARES all’attuale TARI. In ogni caso, il 
passaggio di una tassa all’altra ha comportato passaggio di una tassa all’altra ha comportato 
un aggravio sulla pressione fiscale delle 
famiglie. In effetti, dal 2010 al 2014 la tassa 

sui rifiuti è aumentata del 22%per una 
famiglia di 3 persone, 
secondo denuncia Federconsumatori.

la tariffa puntuale



Nuove norme TARI 2016

• Adesso che le eccezioni del periodo transitorio sono 
scadute siamo destinati a tornare al DPR 158

• I singoli Comuni dovranno, quindi, inevitabilmente portare i valori 
entro i minimi e i massimi originariamente stabiliti dalla legge del 
1999 (Dpr. n. 158/1999), a meno che non intervengano condizioni 
eccezionali riferibili alle peculiari contingenze locali che ammettono eccezionali riferibili alle peculiari contingenze locali che ammettono 
la possibilità di derogare tali limiti.

• Con l’approvazione del decreto “Enti locali”, inoltre, è stato previsto 
che il conto della Tari deve coprire tutte le “componenti di costo 
fisse” , tra cui anche l’imposta non riscossa negli anni passati. Sono 
considerate, infatti, un “costo” della Tari le mancate precedenti 
riscossioni in quanto la tariffa, dovendo garantire la “copertura 
integrale dei costi”, deve conseguentemente garantire anche quelli 
che derivano dai mancati pagamenti dei contribuenti inadempienti.
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Dati ISPRA 2015

• La tabella 5.4 mostra, per i comuni oggetto di 
indagine, il regime di prelievo applicato al 31- 12-
2014. 

• Dei 1.892 comuni censiti: il 94,8% (1.880 comuni) 
applicano la TARI normalizzata calcolata in base a 

la tariffa puntuale

applicano la TARI normalizzata calcolata in base a 
quanto previsto dal DPR 158/99, mentre, il 5,2% 
(102 comuni) applicano il regime di Tariffazione 
puntuale denominato (Pay-AsYou-Throw) basati 
sulla sull’utilizzo di sistemi di rilevazione e 
quantificazione della produzione dei rifiuti riferiti 
a ogni singola utenza servita. 



Dati ISPRA 2015
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EUROPA
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Cos’è la Tariffa Puntuale 

Qualora i Comuni non fossero stati in grado o non avessero voluto misurare la 
produzione dei rifiuti di ogni singola utenza, avrebbero potuto applicare il 
metodo presuntivo che consiste nello stabilire la suddivisione fra gli utenti 
dei costi variabili attraverso l'applicazione degli indici del DPR 158/99, che 
sono dei Kd (coefficienti teorici di produzione rifiuti calcolati con delle 
indagini statistiche) diversi per ogni categoria di utenza da moltiplicare per 
superficie occupata.

La realtà vuole che ancora alla fine del 2011 moltissimi Comuni non avessero 

la tariffa puntuale

La realtà vuole che ancora alla fine del 2011 moltissimi Comuni non avessero 
fatto il passaggio da Tarsu a TIA, e che molto spesso la copertura dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento non fosse integralmente a carico 
della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani.

La legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene introdotta la Tares, acronimo che sta 
per "tassa rifiuti e servizi", un'imposta basata sulla superficie 
dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura 
economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del 
Comune. L’introduzione è obbligatoria per tutti i Comuni. Il riferimento 
normativo torna ad essere il DPR 158/99, con i suoi Kd



Perché passare alla Tariffa puntuale

• A livello mondiale è ormai assodato che la 
tariffazione puntuale è la strategia più efficace 
per ottenere i migliori risultati e creare le migliori 
sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio.

la tariffa puntuale

sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio.

• A questo si aggiunge una maggiore equità 
contributiva che permette di far pagare in 
relazione all’effettivo servizio erogato e non in 
base ai metri quadri o ai componenti della 
famiglia. 



Cos’è la Tariffa puntuale

• La tariffa puntuale è la modalità più equa di far 
pagare ai cittadini il servizio di GESTIONE DEI 
RIFIUTI : oltre ad una parte fissa, ogni utenza 
paga in base ai rifiuti realmente prodotti e 
conferiti .

la tariffa puntuale

conferiti .

• Tariffa puntuale: come funziona 

• Il principio è semplice: pago per quanto rifiuto  
produco 

• La conseguenza è: PIÙ E MEGLIO DIFFERENZIO, 
MENO PAGO 



vantaggi della Tariffa puntuale

• Il Comune: Il fatto di poter applicare una tariffazione più equa, facendo in modo 
che ogni cittadino paghi realmente in proporzione al servizio richiesto ed utilizzato, 
è assolutamente in linea con il principio di  “chi inquina paga “ 

• Il gestore del servizio : L’applicazione della tariffa puntuale garantisce di norma 
delle positive variazioni nelle abitudini dei cittadini. La tendenza ad esporre il 
meno possibile il contenitore (o il sacco) dei rifiuti indifferenziati, per risparmiare il 
costo di esposizioni dovute soltanto a sacchi e/o bidoni non pieni, può permettere 
di razionalizzare il percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di ottimizzare i costi 
del servizio di raccolta. 

la tariffa puntuale

di razionalizzare il percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di ottimizzare i costi 
del servizio di raccolta. 

• TRASPARENZA - il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di 
conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella 
parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata 
la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in 
atto 

• PREMIALITA’ - il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la 
differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di 
rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento 
monetario pressoché immediato. 



Regolamento MATT
SIAMO IN RITARDO DI QUASI 20 ANNI 

A poco meno di vent’anni DALL’EMANAZIONE DEL  
Decreto Ronchi  che  tentava di sostituire la tassa rifiuti, 
allora Tarsu, con una tariffa, il Ministero dell’Ambiente 
ha predisposto una bozza  di regolamento per stabilire 
i “criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione 

la tariffa puntuale

i “criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze 
del servizio pubblico”, per colmare un vuoto legislativo  

relativo ai sistemi di tariffazione puntuale dei rifiuti.

Un vuoto che risale “solo” a vent’anni fa. 



Regolamento MATT 

Vent’anni fa, veniva per la prima volta riconosciuta ai comuni la possibilità di 
dotarsi di uno strumento, la tariffa puntuale, capace di 
coniugare economicità, efficienza del servizio e gestione sostenibile dei 
rifiuti all’insegna del motto : paga solo quello che butti. 

Le buone intenzioni del legislatore, però, sono rimaste sostanzialmente  sulla 
carta.

La Tia, che non ha mai davvero preso piede in Italia, è stata definitivamente 
sostituita nel 2014 dalla Tares, sostituita a sua volta appena un anno dopo 

la tariffa puntuale

La Tia, che non ha mai davvero preso piede in Italia, è stata definitivamente 
sostituita nel 2014 dalla Tares, sostituita a sua volta appena un anno dopo 
dalla Tari. 

Due tributi basati sulla superficie degli immobili e non sul calcolo delle 
quantità, quindi indipendenti dai comportamenti virtuosi di cittadini e 
amministratori locali. 

Fortunatamente, in entrambi i casi il legislatore consentiva ai 102  comuni che 
nel frattempo avessero adottato la tariffa puntuale di continuare ad 
utilizzarla.



Regolamento MATT 

L’introduzione   della  tariffa puntuale e scadenze prorogate. 
Le formule per il calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (ovvero 

quella che cambia a seconda delle quantità conferite al servizio pubblico, 
da sommare ad una quota fissa a copertura delle spese essenziali e 
d’investimento) furono disciplinate nel 1999 con il Dpr 158, la prima – e 
tuttora unica – forma di regolamentazione nazionale in materia.

Ad oggi però, pur avendo definito i criteri di calcolo, il legislatore non ha 
ancora chiarito come debbano strutturarsi i sistemi di misurazione 
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Ad oggi però, pur avendo definito i criteri di calcolo, il legislatore non ha 
ancora chiarito come debbano strutturarsi i sistemi di misurazione 
puntuale o in che modo questi debbano correlarsi ai criteri stabiliti nel 
Dpr 158.

In assenza di una disciplina precisa, i comuni che hanno scelto di puntare su 
sistemi di misurazione puntuale lo hanno fatto in via sperimentale. 
L’emanazione di un apposito regolamento ministeriale, invocato per quasi 
vent’anni da associazioni ed operatori di settore e più volte annunciato, è 
stata puntualmente, rimandata .



Regolamento MATT 

Un altro rinvio è arrivato con l’entrata in vigore della legge “Green 
Economy” – l’ex Collegato Ambientale – che ha modificato il 
comma 667 articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, stando al 
quale entro giugno dello stesso anno il Ministero dell’Ambiente 
avrebbe dovuto adottare il nuovo regolamento ad integrazione 
del Dpr 158. 

Una modifica che , visto che l’articolo 42 della legge “Green Economy” 
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Una modifica che , visto che l’articolo 42 della legge “Green Economy” 
ha sì prorogato il termine dell’adozione di ulteriori 6 mesi, ma dalla 
data di entrata in vigore della sopraccitata Legge di Stabilità, 
spostandolo dunque al dicembre 2014.

Di fatto, insomma, la proroga è servita soltanto a rivedere al ribasso il 
ritardo accumulato dal Ministero che risulta  in ritardo sul ritardo di 
un anno rispetto ai termini stabiliti per legge.
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La bozza del nuovo regolamento è stata messa a punto 
dagli uffici tecnici del Ministero dell’Ambiente ed è 
tuttora al vaglio degli addetti ai lavori. 

Probabile l’adozione definitiva entro la fine del 2016.

L’aspetto più significativo lo si ritrova già nei primi articoli, 
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L’aspetto più significativo lo si ritrova già nei primi articoli, 
che limitano il discorso della misurazione alla sola 
quota variabile dei rifiuti, lasciando invece intendere 
che tutto il resto, ovvero la quota fissa, debba rimanere 
ancorata ai vecchi parametri del Dpr 158, quindi ad 
esempio alla misura della superficie. 



Regolamento MATT 

La tariffa puntuale  deve  essere supportata dal sistemi di raccolta rifiuti. 
L’adozione di metodi di misurazione puntuale infatti non può prescindere dalla messa 

a punto di schemi di raccolta porta a porta, gli unici in grado di garantire agli 
operatori del servizio la possibilità di registrare in maniera agevole quantità e 
qualità dei rifiuti conferiti dalle singole utenze. 

Cosa difficile impossibile da farsi all’interno dei tradizionali schemi di raccolta basati 
sul modello stradale. La tariffa puntuale rischia insomma di rimanere un lontano 
miraggio. «In molti casi possono venire in aiuto la tecnologia e sistemi di gestione 
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miraggio. «In molti casi possono venire in aiuto la tecnologia e sistemi di gestione 
alternativi. Basti citare ad esempio il fatto che lo stesso Ministero nella bozza di 
regolamento abbia previsto modalità di conferimento dei rifiuti per “aggregati di 
utenze”, utilizzando cioè sistemi che, pur mettendo assieme i rifiuti prodotti da più 
utenze in modo tale da agevolare la raccolta, garantiscano l’applicazione di criteri 
di ripartizione delle quantità conferite e, quindi, l’applicazione della tariffa per ogni 
singolo utente. 

C’è bisogno di ragionare sulle varie realtà e sulla fattibilità concreta dei sistemi di 
misurazione puntuale quale lo sviluppo di cassonetti smart/intelligenti .

Come è successo per i comuni che hanno introdottola tariffa puntuale, arriverà prima  
la tecnologia  del decreto?



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 34 DEL 18/01/2016

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

• i Comuni, ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, approvano con apposito

atto, entro il 31 Marzo 2016, modalità organizzative volte ad assicurare, entro il 30 Giugno 
2016, il completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti 
urbani e assimilati in conformità alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e 
alle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. 1229/2009, in particolare nelle aree di 
raccolta da servire con il modello “ad intensità e per la frazione organica Umida;

• le modalità organizzative stabilite da ciascun Comune sono finalizzate a conseguire un 
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• le modalità organizzative stabilite da ciascun Comune sono finalizzate a conseguire un 
obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 60% per il secondo semestre dell’anno

2016, non inferiore al 65% per l’anno 2017 e non inferiore al 72,3% per l’anno 2018;

• di promuovere il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che, consentano il 

riconoscimento dell’utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo 

utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della 

tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 

L.R. 11/2009; con successivo atto, nei limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti i criteri 

per la concessione di contributi a favore dei Comuni che abbiano conseguito l’obiettivo del 

65% di raccolta differenziata;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 34 DEL 18/01/2016

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

• Il Piano Regionale prevede inoltre, tra le azioni per lo sviluppo dei sistemi di raccolta

differenziata, l’adozione di sistemi di tariffazione dei servizi alle utenze di tipo “puntuale” (es.

con l’ausilio di cassonetti dotati di microchip o sacchi prepagati), che costituiscono un

efficace “volano” per l’implementazione di un sistema premiale di modulazione degli oneri

tariffari a carico dell’utenza, in tal modo stimolata ad effettuare in maniera più efficiente la

differenziazione dei propri rifiuti.

la tariffa puntuale



PIANO REGIONALE  E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 34 DEL 18/01/2016

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

Il Piano Regionale propone alcune modalità attraverso le quali la nuova tariffazione può
essere attuata in relazione alla “quantificazione” dei rifiuti prodotti dalle singole utenze,
ovvero:
a) identificazione del singolo utente attraverso l’utilizzo di contenitori dedicati (sacchi o
bidoni) di varie dimensioni e di etichette a barre, lacci, ecc. con codice a barra rimovibile
che permettono l’associazione del numero di scarichi effettuati dall’utente; in questo caso
il riparto del peso viene effettuato suddividendo il peso del camion in base al volume
conferito da ciascun utilizzatore; l’identificazione dell’utente avviene successivamente alla
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conferito da ciascun utilizzatore; l’identificazione dell’utente avviene successivamente alla
fase di raccolta, presso la sede del gestore previa raccolta delle etichette;
b) identificazione del singolo utente attraverso l’utilizzo di contenitori dedicati dotati di
trasponder o tessera magnetica che permettono la registrazione dei dati identificativi; la
pesatura del contenitore può essere effettuata contestualmente allo svuotamento e
determinata per via volumetrica come nel caso precedente;
c) identificazione del singolo utente attraverso l’utilizzo di contenitori dedicati dotati di codice
a barre serigrafato che permettono la registrazione dei dati identificativi mediante lettura
con pistola laser; il peso del rifiuto viene determinato per via volumetrica attribuendogli
una densità apparente e stimando sempre il contenitore vuoto per pieno;



PIANO REGIONALE  E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 34 DEL 18/01/2016

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

• d) utilizzo di sacchi o lacci per contenitori preacquistati
che permettano all’utente di quantificare i rifiuti 
effettivamente conferiti in modo proporzionato al 
consumo di sacchi e/o lacci effettivamente impiegati e 
al volume predefinito.

• Il Piano non esclude la possibilità di effettuare sistemi 

la tariffa puntuale

• Il Piano non esclude la possibilità di effettuare sistemi 
diversi di tariffazione puntuale che comunque 
consentano il riconoscimento delle utenze, o di gruppi 
di utenze, domestiche o non domestiche, la 
quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti e 
quindi la modulazione della tariffa a carico degli utenti 
riferita alla parte variabile



• Ritenendo la tariffa puntuale uno degli strumenti per 
far pagare ai cittadini il servizio di  gestione dei , il 
legislatore ha recentemente ipotizzato il passaggio a 
sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti dall’utente a 
cui legare il corrispettivo dovuto. L’idea di base risulta 
essere quella di legare una parte della tariffa ai rifiuti 
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essere quella di legare una parte della tariffa ai rifiuti 
indifferenziati realmente prodotti e conferiti al Gestore. 
Le applicazioni prevalenti vedono l’adozione di questo 
sistema nell’ambito di servizi di raccolta porta a porta, 
ma lo stesso sistema di tariffazione può essere 
applicato anche ad altri sistemi di raccolta che 
consentano comunque la misurazione dei conferimenti 
di ogni utente.



• Nella quasi totalità dei casi, i rifiuti prodotti sono 
conteggiati in base ai volumi conferiti in sistemi di raccolta 
porta a porta, correlando quindi il pagamento alla 
dimensione e alle frequenze di svuotamento del 
contenitore che viene affidato al singolo utente o al 
condominio. La responsabilizzazione della singola famiglia è 
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condominio. La responsabilizzazione della singola famiglia è 
solitamente resa possibile attraverso l’utilizzo di sacchetti a 
pagamento dotati di trasponder, codici a barre o RFID:

• il calcolo della tariffa può quindi avvenire in base al 
numero di contenitori, alle loro dimensioni e alla frequenza 
di svuotamento. La misurazione può anche avvenire 
limitatamente al residuo non differenziato, 
disincentivandone la produzione in favore di incrementi 
delle quantità raccolte in modo differenziato.
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Utenze non domestiche
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sistemi di identificazione
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