
È vero che la tariffa puntuale si può fare solo nei
piccoli comuni?

Le esperienze di tariffazione puntuale in Italia (oltre 1.000 comuni attivi al
2020 secondo iFEL) dimostrano che essa è applicabile sia in piccoli comuni
che in grandi città. Ben 11 città sopra i 50.000 abitanti hanno già applicato
sistemi di tariffazione puntuale con successo e tra queste Parma che è
vicina ai 200.000 abitanti. Chiaramente le complessità urbanistiche,
territoriali e di servizio che devono affrontare i grandi centri urbani
richiedono di implementare il progetto di passaggio da tassa a tariffa con
grande attenzione e, ad esempio, prevedendo periodi di prova in singoli
quartieri.

Giuridicamente e tecnicamente è possibile fare il passaggio
da tassa a tariffa puntuale?

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge Stabilità 2014), art. 1, comma 668
stabilisce che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI." In attuazione della legge
147/2013 è stato definito il decreto 20 Aprile 2017, che detta i criteri per la
realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al
servizio pubblico, proponendo metodi e tecnologie ampliamente verificate sul
campo.

Quali sono i pro e i contro di sistemi di misurazione
propedeutici alla tariffa puntuale, semplici e strutturati?

Assistiamo a una naturale evoluzione dei sistemi a sacchi, i quali comportano un
minor investimento iniziale ma un costo che si ripete nel tempo. Il mastello invece
è un costo che si può ammortizzare e che si ripete con una periodicità meno
frequente. Se il sistema è applicato bene, si ottiene una riduzione delle frequenze
di esposizione e di intercettazione dei rifiuti. Il modello con i contenitori rigidi,
utilizzando i mastelli per di più in plastica riciclata, dal punto di vista ambientale e
anche d'immagine, sembra essere la soluzione più convincente.
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È possibile pensare a medio lungo termine di integrare i
modelli tariffari con una parte variabile basata sulla

qualità della raccolta differenziata?
La "normale" evoluzione dei modelli tariffari prevede di partire con la misura del
solo RUR, poi da estendere alla Forsu (frazione a recupero, ma a costo) e solo
successivamente alle frazioni secche (carta, plastica, verto, etc.). Sono rari gli
esempi di quote variabili introdotte con "approccio premiale" sulla base dei rifiuti
a valore conferiti (ad esempio presso i CdR) mentre non sono noti esempi in cui
nelle logiche di tariffazione siano direttamente coinvolte valutazioni sulla qualità
dei materiali intercettati.

Come influiscono la misurazione e la
successiva tariffa puntuale sulla

riduzione del fenomeno
dell'abbandono? 

Chi abbandona i rifiuti è un abbandonatore seriale!
Non si può immaginare che qualcuno abbandoni i rifiuti
di lunedì e il martedì faccia benissimo la raccolta
differenziata. Quindi quando vengono identificate le
famose "utenze zero", cioè chi non produce rifiuto
urbano residuo, si possono mettere in campo delle
indagini mirate e andare a stanare gli abbandonatori
seriali di rifiuti. Si producono in questo modo dei dati
puntuali sul territorio che difficilmente possono
ottenersi senza un sistema di misurazione.

Come viene gestita
funzionalmente nei condomini  

la raccolta con sistema di
tariffa puntuale?

La misurazione puntuale può essere fatta nei
condomini per singola utenza o mediante
l'esposizione dei mastelli/sacchi da parte delle
singole utenze o attraverso contenitori dotati di
sistemi di riconoscimento degli utenti e di
conferimento a volume noto. Laddove si opti per
sistemi multiutenza senza controllo non sarà
possibile monitorare i comportamenti dei singoli
e quindi occorrerà responsabilizzare gli
amministratori di condominio.

 I sistemi di misurazione sono affidabili?

I sistemi di misurazione applicabili ai diversi modelli di
raccolta differenziata (domiciliare o stradale), basati su
tecnologie Rfid o riconoscimento degli utenti con tessera,
hanno raggiunto nel tempo un elevato grado di affidabilità e
sicurezza tale da renderli certamente adatti all’applicazione di
sistemi di tariffazione puntuale. Inoltre è importante ricordare
che in caso di sistemi tariffari di tipo progressivo (più butto,
più pago), di gran lunga i più diffusi, eventuali mancate letture
andranno a vantaggio dell’utente con quindi l’interesse dei
gestori a ottimizzare i sistemi e la gestione dati.

Quali sono i vantaggi della tariffa puntuale rispetto alla TARI tributo?

Passare a tariffa puntuale offre a ETC e gestore vantaggi sia di natura tecnica che regolatori.
I vantaggi tecnici, connaturati al metodo tariffario, riguardano principalmente una maggiore
equità del prelievo, maggiore trasparenza nel rapporto con l’utente, migliori performance
ambientali (incremento %RD e riduzione RUR), migliore controllo del servizio e prevenzione degli
abbandoni.
I vantaggi regolatori principali sono la corrispondenza del PEF ai sensi del MTR-2 con il
corrispettivo del contratto di affidamento dei servizi, l’eliminazione del servizio rifiuti dal bilancio
dell’Ente e la destinazione univoca delle entrate tariffarie con grande semplificazione
procedurale. Tali benefici di natura tariffaria si sommano a quelli della gestione della qualità ai
sensi del TQRIF, che può essere svolta in modo integrato dal gestore.

Quali sono i punti di attenzione per
passare a tariffa puntuale?

scelte “politiche” sul modello tariffario (natura del
prelievo, approccio tariffario, tecnica di misurazione,
contenitori e volumi per le utenze);
realizzazione di un sistema di misurazione efficiente ed
efficace;
costruzione della struttura tariffaria, sistematizzazione
delle banche dati e simulazione degli effetti;
avvio della tariffa puntuale e sua gestione.

Per passare da tassa a tariffa occorre realizzare un
processo complesso che richiede un’elevata
collaborazione tra gli attori coinvolti e, in particolare, tra
comune/ETC e gestori. I passaggi chiave per un progetto
di tariffazione puntuale di successo sono, in sequenza:

In che modo ARERA vuole e può incentivare il passaggio a tariffa
puntuale?

Nel Quadro strategico 2022-2025 (DCO 465/2021/A del 29 ottobre 2021) l’ARERA precisa che
"[...] in particolare, in materia di corrispettivi applicati agli utenti, l’Autorità intende rivedere l’attuale
disciplina di cui al DPR 158/1999 […], anche valutando l’introduzione di sistemi di tariffazione, che
forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del pay-as-you-
throw”, riprendendo quanto già anticipato nel Quadro strategico 2019-2021 dove prevedeva di "[…]
promuovere un quadro chiaro e certo per la gestione del ciclo dei rifiuti che permetta la definizione di
criteri per accompagnare la transizione – su tutto il territorio nazionale – da tassa a tariffa (avente
natura di corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani).”
La regolazione non impone il passaggio da tassa a tariffa, ma conferisce al servizio rifiuti i connotati di
un servizio commerciale, rivolto all’utente, introducendo obblighi di servizio e standard di qualità
contrattuale sfidanti per le organizzazioni commerciali, inadatti per strutture ottimizzate per la
funzione di ente pubblico. 
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