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La Tariffazione Puntuale nella Normativa Regionale

- Previsioni PRGR Regione Umbria 2009
….6.5 Indirizzi in materia di tariffazione dei servizi
«Va comunque sottolineato che le esperienze indubbiamente più significative ai fini della valutazione dei
programmi di gestione virtuosa dei rifiuti sono legati alla individuazione della produzione di rifiuti di
ciascuna utenza (o produttore di rifiuti) con conseguente commisurazione dei costi della tariffa (cosiddetta
tariffa puntuale)».
- Previsioni DGR 34/2016 Regione Umbria
«….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….».
- AURI Umbria – Documento Tecnico Preliminare per il Piano d’Ambito dei rifiuti ai sensi dell’art. 19
comma 4 L.R. 11/2013 - Sviluppo del sistema di tariffazione puntuale
Sul territorio sono in sviluppo progetti per l'applicazione della "tariffazione puntuale" anche sulla base dei
finanziamenti erogati da Regione Umbria. In sede di redazione del Piano si valuteranno tali progetti ed i
risultati conseguiti ove già disponibili. Ciò con l'obiettivo di definire un possibile modello da sviluppare ed
applicare progressivamente a livello regionale

Il quadro normativo Regionale già prevede da tempo l'applicazione di modelli di tariffazione
puntuale come buona pratica per incrementare le percentuali di raccolta differenziata e
favorire azioni virtuose di riduzione dei rifiuti prodotti.
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La Tariffazione Puntuale in Umbria
STATO DI ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE NEI 4 EX AMBITI
TERRITORIALI DELLA REGONE UMBRIA

EX ATI N° 1
La tariffazione puntuale dei rifiuti è prevista nel Bando di
Gara per l’individuazione del Gestore d’Ambito, attualmente
in corso di aggiudicazione.
In attesa
Stato
EX ATI N° 2
Non prevista dal Contratto di Servizio. Sono in corso di
realizzazione iniziative di rilievo nei singoli Comuni a
Perugia e Bastia Umbra.
Non Omogenea
Stato
EX ATI N° 3

Ex ATI 1

Ex ATI 2

Ex ATI 3

Non risulta alcuna previsione nel Contratto di Servizio. Non
risultano iniziative concrete in corso di realizzazione.
EX ATI N° 4

Stato

Non prevista

Prevista dal Contratto di Servizio ed è in corso di
realizzazione
Stato
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Ex ATI 4

In corso
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Come si realizza la TARIP?

D.M. 20 Aprile 2017 (in GU del 22/05/2017)
Questo decreto non definisce le regole da seguire per l’applicazione della tariffa puntuale: il
DM non definisce cioè il "metodo tariffario".
Il DM definisce esclusivamente i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di
gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Classificazione dei sistemi di tariffazione puntuale
1 – Natura del Prelievo:
- Prestazione patrimoniale (tariffa)
- Tributo
2 – Frazione Misurata:
- Secco Residuo (CER 200301)
- Riciclabili Secchi
- Altre frazioni di rifiuto

TARIP (si applica l’IVA, viene riscossa dal Gestore, ecc.)
TRIBUTO PUNTUALE (è più stabile dal punto di vista giuridico)

la frazione da misurare deve essere almeno il RUR
(Rifiuto urbano residuo) – Art. 4 comma 1

3 – Approccio alla commisurazione:
- Progressiva (proporzionale alla quantità/servizio erogato)
- Premiale (inversamente proporzionale alla quantità)
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D.M. 20 Aprile 2017 (in GU del 22/05/2017)

4 – Oggetto e tecnica della misurazione:
- Peso (misurazione diretta)
- Volume (misurazione indiretta)
- Flat (servizio sì / servizio no)
- Numerosità (chiamata, frequenza ritiro, n° pezzi consegnati/ritirati)

Il settore si sta
orientando
verso la
misurazione
volumetrica (art.
6 comma 1)

5 – Attrezzatura utilizzata:
- Bidoni carrellati, con tag
- Sacchetti, con tag
- Limitatori Volumetrici presso attrezzature multiutenza accessibili con tessera personale (ECOISOLA)
- Bilance
6 – Luogo della misurazione
- Presso l’utenza singola o aggregata in condominio
- Presso una struttura multiutenza (cassonetto stradale, CDR, press container, ecc.)
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Quanto costa implementare il sistema?

Il costo di realizzazione del sistema di
Tariffazione Puntuale dipende dalle
modalità di esecuzione dei servizi di
raccolta già in essere.
Raccolta domiciliare già attiva in tutto il
territorio;
- Raccolta domiciliare attiva in parte del
territorio (in tal caso occorre superare i
modelli di raccolta stradale e/o di prossimità
e
completare
il
processo
di
domiciliarizzazione dei servizi pap).

Sulla base di numerose esperienze già
condotte in concreto, i costi per lo start-up
del sistema, escludendo i costi per una
eventuale riorganizzazione dei servizi di
raccolta, sono quelli mostrati nel grafico a
fianco.
COSTI STANDARD PER LA
GESTIONE ANNUALE DELLA
TARIFFA PUNTUALE (€/ut.)

3,80
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20
€/Ut.

COSTI STANDARD
NECESSARI ALLO
START-UP DELLA
TARIFFA PUNTUALE

10%

1,95 €/Ut.

Attività di Informazione e
comunicazione a
supporto del servizio

15%

3,05 €/Ut.

Attività di preparazione,
gestione, aggiornamento e
controllo anagrafica Tari

5,00 €/Ut.

HW e SW necessari alla lettura
dei Tag e gestione anagrafica di
associazione delle letture

10,00 €/Ut.

Attività di «Taggatura» e/o
distribuzione dei
contenitori e associazione
dei codici alle Utenze
(esclusa fornitura
contenitori)

25%

50%
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I vantaggi della Tariffazione Puntuale?
1)Recupero dell’evasione – l’attività di taggatura e/o distribuzione dei contenitori consente una verifica puntuale
delle utenze servite con riallineamento dei dati (superficie, dati catastali, ecc.) con effetti positivi di recupero
della base imponibile
2)Maggiore conoscenza e controllo sul servizio di raccolta dei rifiuti sia da parte delle Stazioni appaltanti che
del Gestore – Il sistema di tracciabilità dei conferimenti consente un monitoraggio continuo del servizio di
raccolta, con effetti positivi nel medio lungo termine di recupero in termini di efficienza, efficacia ed economicità
del servizio.
3)Aumento delle performance quantitative del sistema:
+ Raccolta Differenziata;
- Produzione di Rifiuto Secco residuo;
- Costi di smaltimento e +ricavi dalla valorizzazione delle frazioni differenziate.
4)Maggiore consapevolezza e trasparenza dei costi comunicati e percepiti dagli utenti
5)Maggiore equità del prelievo;
6)Consenso tra i cittadini (NB: è però necessario mettere in atto una comunicazione capillare, chiara ed efficace).
La soluzione della tariffa puntuale è di solito ben accolta dai cittadini
7)Riduzione della conflittualità con le aziende relativamente all’ammontare del prelievo attribuito rispetto ai
reali conferimenti.
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Le criticità della TARIP?
1) E’ necessario un investimento iniziale per la realizzazione del sistema di rilevazione, (in alcuni casi correlato anche alla
modifica dei servizi di raccolta) ed un costo annuale di elaborazione dei dati (letture, gestione anagrafica utenze,
variazioni/cessazioni, ecc.) necessari per implementare la Tariffa Puntuale. Un’attivazione del sistema a livello di bacino
d’utenza ottimale (150.000 – 250.000 abitanti) consente di ridurre i costi sia di investimento in struttura (hw & sw)
nonché di gestione
2) Incertezza di misura dei sistemi di pesatura e rilevazione. Il problema può essere risolto con i sistemi di rilevazione
volumetrica
3) Difficoltà di implementazione nei contesti ad elevata urbanizzazione e a sviluppo verticale (condomini). Il Decreto ha
definito l’utenza aggregata, quale punto di conferimento in cui non sia possibile la misurazione diretta della quantità
conferita da ciascuna utenza. Possono insorgere problematiche di gestione del rifiuto a livello condominiale tra le utenze
4) Aumento dell’abbandono dei rifiuti nel territorio. La criticità va affrontata con maggiori controlli sul territorio (vigilanza
e videosorveglianza)
5) Migrazione dei rifiuti nei Comuni limitrofi. E’ superabile come già detto in una logica di implementazione del sistema a
livello di ambito ottimale
6) La qualità delle frazioni differenziate potrebbe peggiorare se il sistema è progettato e implementato in modo
inadeguato

7) Incertezza sul gettito tariffario, in particolare quello legato alle misurazioni. E’ necessario un periodo di rodaggio
(almeno 1 anno) per la messa a regime del sistema tariffario.
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