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Le attività di Ifel sulla tariffazione puntuale
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 Sin dal 2018 Ifel ha dedicato una parte importante delle sue attività al tema della
Tariffazione puntuale dei rifiuti urbani.

 Sono stati effettuati 2 cicli di webinar sulla Tariffazione Puntuale da marzo oltre 3.000
collegamenti (Partecipazione diretta e visualizzazioni tramite canale Youtube)

 Questo perché I TEMPI SONO MATURI per una riflessione approfondita
sull’argomento. Entro il 2020 tutti gli Stati membri dell’UE dovranno recepire Il
«Pacchetto sull’economia circolare» costituito da due Direttive:

 La Direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo del Consiglio del 30 maggio
2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

 la Direttiva UE 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio
2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le nuove Direttive sono in vigore dal 4 luglio 2018; il termine ultimo per il
recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 4 luglio 2020.



La Direttiva 2018/851/UE prevede l’implementazione di un modello di economia
circolare.

La predetta Direttiva stabilisce una nuova definizione di “rifiuto urbano” (articolo
2ter), in base alla quale si considerano rifiuti urbani i rifiuti domestici
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti dalle famiglie e i rifiuti
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti equiparabili ai
rifiuti prodotti dalle famiglie per natura e composizione; si considerano, invece,
esclusi dal novero dei rifiuti urbani, i rifiuti provenienti dalla produzione, dalla
agricoltura, dalla silvicoltura, dall’itticoltura, dalle fosse biologiche, dalle reti
ognarie e dagli impianti di trattamento, compresi i fanghi di depurazione, dai
veicoli fuori uso e dalle attività di costruzione e demolizione.
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La direttiva UE 2018/851/UE



In merito alla gerarchia dei rifiuti, la nuova Direttiva, individua alcuni esempi di
strumenti economici e di altre misure per incentivare l’applicazione della
gerarchia dei rifiuti. Tra questi si citano:

- le tassazioni per il conferimento in discarica o incenerimento, i regimi di
tariffe puntuali, i regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi
di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei
costi e la governance, i sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per
incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati, la solida
pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei
rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell’Unione, l’eliminazione graduale delle
sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori
tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti.
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La direttiva UE 2018/851/UE



Gli obiettivi da raggiungere nei 
prossimi anni
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 L’Unione europea dettaglia poi un numero rilevante di obiettivi da raggiungere nel corso dei

prossimi anni:

 entro il 2025 almeno il 55% dei rifiuti urbani (sia domestici sia commerciali) dovrà essere

riciclato, obiettivo che salirà al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035;

 nel mentre, entro il 2025, il 65% dei rifiuti da imballaggio dovrà essere riciclato fino a

raggiungere quota 70% entro il 2030;

 per quanto riguarda la discarica, la nuova Direttiva prevede che la quota di rifiuti urbani da

destinare a questa forma di smaltimento non ecceda il 10% entro il 2035.

Le nuove Direttive si muovono pertanto entro l’orizzonte dell’economia circolare, utilizzando tutti gli

strumenti per una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti – ovvero prevenzione, riuso,

recupero di materia, recupero di energia, smaltimento – ma dando concretezza all’ordine di priorità

previsto dalla stessa gerarchia, ad esempio attraverso il richiamo agli strumenti economici.



La Tariffazione Puntuale
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In questo contesto la Direttiva 2018/851/UE ha definito L’ADOZIONE DEI REGIMI

PUNTUALI COME UNO DEI POSSIBILI STRUMENTI DI PROMOZIONE DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE, finalizzato a introdurre nel sistema di tariffazione all’utenza obiettivi di carattere

ambientale quali l’aumento della raccolta differenziata e la diminuzione del RUR conferito in

discarica.

Il termine Tariffazione Puntuale indica una pluralità di possibilità da implementare

(sebbene nella maggior parte dei casi la TP faccia riferimento alla sola misurazione del RUR),

orientate a incentivare l’utente a differenziare il più possibile la raccolta per contenere

la spesa sostenuta.

La misurazione del RUR rappresenta il contenuto minimo richiesto dal DM 20 aprile 2017

per un sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti.

In molti casi finora analizzati, la quota variabile della tariffa legata alla misurazione del RUR,

rappresenta una percentuale molto ridotta della QvTot della Tariffa, restando quindi

quest’ultima basata in buona parte su calcoli di natura presuntiva



Lo studio e l’analisi delle casistiche di Tariffazione puntuale sono oggetto di approfondimento da

parte di Ifel, che da tempo sta raccogliendo le migliori pratiche attuate dai Comuni su tutto il

territorio italiano.

Il Convegno del 9 maggio 2018 a Roma ha rappresentato l’occasione per iniziare a raccogliere e

diffondere le buone pratiche, con la presentazione da parte di 7 Comuni delle loro esperienze.

Tutte le presentazioni sono ora raccolte in un Volume contenente gli Atti del Convegno,

disponibile all’indirizzo internet:

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9486-prospettive-di-innovazione-nella-

gestione-dei-rifiuti-urbani-nei-comuni-best-practice-e-riflessioni-sulla-tariffazione-puntuale

La prossima tappa che Ifel sta approntando è una Guida operativa sulla Tariffazione puntuale,

che uscirà per il mese di marzo/aprile prossimi.
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Le casistiche di tariffazione puntuale



La Guida analizza un campione di 350 Comuni (per un totale di 3,2 mln di abitanti), che

applicano la Tariffazione puntuale, sia nella forma del tributo che del corrispettivo.

Sono stati interessati in totale 25 gestori del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti

urbani, ai quali è stato inviato un questionario contenente richieste di informazioni dettagliate

Abbiamo inviato un questionario contenente una serie di domande sul sistema adottato.

La risposte fornite dai destinatari saranno poi rielaborate e clusterizzate in appositi format, che

verranno poi messi a disposizione dei Comuni tramite la Guida.

Si tratta di una rilevazione molto importante, unica nel suo genere, che consentirà ai Comuni di

orientarsi nella scelta del metodo più confacente alle necessità di ciascun ente.
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La Guida Ifel sulla Tariffazione puntuale



Le casistiche finora osservate e riscontrabili nella pratica si differenziano in base ai seguenti

elementi:

a) Natura della prestazione: Tributo o corrispettivo;

b) Frazione misurata: RUR o, in aggiunta al RUR, una o più frazioni della Raccolta

differenziata;

c) Misurazione effettuata: Peso, Volume, sistema flat (in base all’attivazione o meno di un

servizio), numerosità delle richieste di intervento o fequenza di ritiro prescelto e, infine,

numero di pezzi consegnati;

d) Approccio alla misurazione: Progressiva (maggiore è la quantità di RUR prodotta o

numero deli servizi richiesti e maggiore la tariffa) o Premiale (applicazione di sconti in

tariffa, inversamente proporzionali alla quantità di RUR conferita.
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Le casistiche di tariffazione puntuale nella 
pratica



Contenuto dell’Indagine Ifel
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Le casistiche che stiamo analizzando sono localizzate per lo più nell’area Nord del
Paese, e in misura più contenuta nel Centro e nel Sud.
Il questionario è articolato in 5 Parti

La Parte 1 riguarda:

- le Caratteristiche del contesto di applicazione della Tariffazione Puntuale
(Nome Comune, Elementi caratteristici del territorio e delle tipologie
residenziali prevalenti, Tot. Ut. Domestiche, Tot, UND ecc):

- I Riferimenti dell’attuale gestore del servizio;

- Informazioni sul sistema tariffario Tari Tributo Puntuale o Tariffa corrispettiva
(articolazione della tariffa in PF e PV, e Applicazione dell’IVA in bolletta);

- Il Regime di assimilazione adottato.



La Parte 2 riguarda le Utenze domestiche:

- Approccio alla commisurazione tra quantità e tipologia dei servizi erogati e 
tariffa ( Tariffa progressiva o Premiale)

-Frazione misurata (RUR Frazioni riciclabili secche, Frazione organica, Altro);
-Dove si effettua la misurazione  (Cassonetto stradale, Centro di raccolta, 

Press container, Stazione mobile, Altro);

-Modalità di raccolta adottata nel regime di tariffazione puntuale (porta a 
porta, stradale con contenitori ad accesso controllato, sistemi misti);

- Oggetto e tecnica della misurazione del SECCO RESIDUO (Peso, Volume, 
Flat, Numerosità ritiri, frequenza, chiamate, numero pezzi, Altro)
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Contenuto dell’Indagine Ifel…2



Contenuto dell’Indagine Ifel… 3

- Attrezzature utilizzate per il SECCO RESIDUO (Bidoni carrellati con tag, Bidoni carrellati senza

tag, Sacchetti con tag, sacchetti senza tag, Limitatori volumetrici presso attrezzature multiutenza

accessibile con tessera personale, bilance, altro);

- Oggetto e tecnica della misurazione delle FRAZIONI RICICLABILI SECCHE (CARTA,

PLASTICA E METALLI, VETRO); Peso, Volume, Flat, Numerosità ritiri, chiamate, n.pezzi

consegnati, altro;

- Attrezzature utilizzate per le FRAZIONI RICICLABILI SECCHE (CARTA, PLASTICA E METALLI,

VETRO); Bidoni carrellati con tag, Bidoni carrellati senza tag, Sacchetti con tag, sacchetti senza tag,

Limitatori volumetrici presso attrezzature multiutenza accessibile con tessera personale, bilance,

altro;

- Oggetto e tecnica della misurazione della FRAZIONE ORGANICA (Peso, Volume, Flat,

Numerosità ritiri, chiamate, n.pezzi consegnati, altro);

- Attrezzature utilizzate per la FRAZIONE ORGANICA (Bidoni carrellati con tag, Bidoni carrellati

senza tag, Sacchetti con tag, sacchetti senza tag, Limitatori volumetrici presso attrezzature multiutenza

accessibile con tessera personale, bilance, altro)
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- Oggetto e tecnica della misurazione della FRAZIONE XXXXXXX (Peso, Volume, Flat, Numerosità

ritiri, chiamate, n.pezzi consegnati, altro);

- Attrezzature utilizzate per la FRAZIONE XXXXXXX (Bidoni carrellati con tag, Bidoni carrellati senza

tag, Sacchetti con tag, sacchetti senza tag, Limitatori volumetrici presso attrezzature multiutenza

accessibile con tessera personale, bilance, altro);

- Caratteristiche della tariffa:

Sulla base delle tariffe medie approvate (anno 2018) riportare il valore in € della tariffa massima e di quella

minima per una famiglia di 3 persone con abitazione di 100 mq in funzione del comportamento a cui è

associata una maggior produzione di rifiuti, o comunque il comportamento meno virtuoso e quello

maggiormente virtuoso sulla base di presunzioni ragionevoli e verosimili;

Con riferimento alla sola frazione del secco residuo (CER 200301), riportare - sempre per una famiglia di 3

persone con abitazione di 100 mq - il numero di kg o litri di rifiuto compresi nel servizio base o comunque

garantito (cosiddetti “minimi”) e il valore della tariffa unitaria (€/kg o €/lt) per le quantità eccedenti il servizio

base.

Stesso contenuto per la Parte 3 riguardante le Utenze non domestiche
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 La Parte 4 riguarda gli Strumenti di comunicazione e informazione a supporto del modello di gestione e della

tariffazione puntuale adottata. Si chiede in sostanza, di descrivere sinteticamente le campagne di comunicazione

realizzate a supporto della TP.

 La Parte 5 Bilancio complessivo dell’esperienza di applicazione della tariffazione puntuale, attraverso la

descrizione di:

 Principali risultati conseguiti (Incremento della % di raccolta differenziata, Riduzione della produzione dei rifiuti, Migliore

qualità dei materiali della RD, Riduzione dei costi del servizio, Aumento della soddisfazione dei cittadini/utenti);

 Principali criticità riscontrate (Episodi significativi di abbandono dei rifiuti e/o emigrazione dei rifiuti in altri Comuni, Altre

criticità emerse, Iniziative per la risoluzione delle criticità emerse);

 Eventuali sviluppi futuri delle iniziative di TP

 Valutazione qualitativa dell’esperienza della TP (È uno strumento efficace per migliorare la gestione dei rifiuti, Rende la

tariffazione più equa, Aumenta la trasparenza della tariffazione, È più semplice di quanto si prevedesse, I suoi presupposti

giuridici sono sufficientemente certi, È poco costosa rispetto ai risultati raggiunti, Consiglierei ad altre realtà di adottarla)



Governare il Processo, insieme

Dai casi di studio finora analizzati emerge una necessità
imprescindibile, che a nostro avviso deve sussistere alla base di
qualsiasi scelta di attuazione di un sistema di tariffazione puntuale, sia
essa calata in una realtà di Tributo che in regime di Corrispettivo che è:

Solo una direzione composita di figure professionali capaci di
inquadrare simultaneamente temi di carattere tributario e temi di
carattere industriale, in termini sia di obiettivi che di organizzazione, e
temi di carattere ambientale, che tengano conto dell’impossibilità di
superare per via unicamente normativa la pluralità di modelli che oggi
osserviamo sul territorio, possono ottenersi risultati apprezzabili.
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Team di competenze

(Settore Tributi, Ambiente, e 

Tecnico)



Francesca Proia

Francesca.proia@fondazioneifel.it

I materiali didattici saranno disponibili su

www.fondazioneifel.it/formazione


