
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN TEMA DI MODALITA' DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI E DI TARIFFAZIONE ALL'UTENZA.

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che dal 2013 con il passaggio da TARSU a TARES, prescritto dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214, si è pervenuti ad una modalità di calcolo della tariffa per la copertura dei
costi del servizio di raccolta dei rifiuti di tipo normalizzato che nella commisurazione della tariffa
tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che  per  l’anno  2014  tale  modalità  di  calcolo  di  tipo  normalizzato  è  stata
confermata con l’introduzione della TARI istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013;

PRESO ATTO che con tale modalità di calcolo si perseguono le indicazioni dell'Unione Europea
nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva relativa ai rifiuti
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

CONSIDERATO che il metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158 applica una metodologia di tipo statitisco-presuntivo basata sia sulle dimensioni
dei locali degli immobili utilizzati, sia sulla tipologia dei rifiuti prodotti che, nel caso delle utenze
domestiche, sul numero di occupanti;

CONSIDERATO altresì che con tale modalità di determinazione l’utente del servizio non può in
alcun modo con un proprio comportamento virtuoso incidere sul corrispettivo dovuto;

PRESO ATTO che dai dati forniti dalla società S.C.S. SpA (Società Canavesana Servizi) che, per
conto del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) a cui aderisce il Comuni di Ivrea, effettua la
gestione della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, risulta che negli ultimi anni si è registrata una
diminuzione della percentuale di raccolta differenziata e che dopo aver raggiunto la percentuale di
picco del 64,3 negli 2007 e 2008, nel 2013 si è ridotta sensibilmente;

CONSIDERATO che  nel  “mandato  politico  del  Sindaco  2013-2018”  per  quanto  riguarda  le
poliche  ambientali  si  legge:  “per  quanto  riguarda  il  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti
l’impegno  della  Città  deve  essere  orientato  a  un  miglioramento  e  incremento  della  quantità  di
raccolta differenziata,sia attraverso politiche tese a incrementare una cultura del contenimento della
produzione dei rifiuti, sia attraverso una migliore differenziazione nello smaltimento degli stessi.
Tali  iniziative dovranno essere realizzate  e gestite  in collaborazione con la Società  Canavesana
Servizi”;

RITENUTO che  questi  dati  non  rispondano  agli  intendimenti  e  agli  indirizzi  politici
dell’Amministrazione che intende invece perseguire una politica di forte contenimento e riduzione
dei rifiuti residui non avviabili a recupero e riciclo;

CONSIDERATO inoltre che l’articolo 205 del Dlgs 152/06 prevede che in ogni ambito territoriale
ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad una percentuale
minima del 65% entro il 2012;



VISTO il rilevante aumento del corrispettivo dovuto verificatosi dopo il passaggio dalla TARSU
alla TARES/TARI per specifiche categorie di utenti e in particolare i nuclei famigliari più numerosi
e alcune tipologie di utenze non domestiche;

RITENUTO di  dover  perseguire  il  raggiungimento  dell’obiettivo  percentuale  minimo  indicato
nell’articolo  205  del  Dlgs  152/06  e  nel  contempo  fornire  agli  utenti  una  metodologia  di
derminazione del corrispettivo che sia premiante per i comportamenti di conferimento più virtuosi e
quindi  operi  una  diminuzione  del  corrispettivo  per  coloro  che  differenziano  maggiormente  a
discapito di coloro che conferiscono in modo indiscrimanato;

VISTI i commi 667 e 668 all’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativi alla disciplina
della tariffa puntuale corrispettiva dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e
speciali ad essi assimilati; 

PRESO  ATTO quindi  che  è  prevista  la  possibilità  per  i  Comuni  di  realizzare  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, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
dal diritto dell'Unione Europea;

PRESO ATTO che confrontando i dati disponibili su banche dati regionali e nazionali e attraverso
il  confronto  diretto  con  comuni  e  consorzi  si  è  appurato  che  i  migliori  risultati  di  raccolta
differenziata (oltre il 70%) si ottengono applicando sistemi a tariffazione puntuale;

PRESO ATTO che  per  passare  da  un  sistema  di  tariffazione  normalizzato  ad  un  sistema  di
tariffazione  puntuale  è  necessario  implementare  un  sistema  di  raccolta  di  tipo  “porta  a  porta
integrale”  e  un  sistema  finalizzato  all’identificazione  elettronica  e  contabilizzazione  del  rifiuto
secco  indifferenziato  prodotto  dalle  singole  utenze  e  che  questa  fase  prevede  studi,  analisi  ed
investimenti;

RITENUTO quindi  necessario  un adeguato  e congruo periodo di  tempo per poter  espletare  le
operazioni propedeutiche all’introduzione del nuovo sistema;

DATO ATTO che durante l’assemblea dei soci della Società Canavesana Servizi SpA tenutasi in
data 17/12/2015 è stata proposta e recepita  la costutizione di un gruppo di lavoro composto da
tecnici della società e da rappresentati dei Comuni soci (funzionari e/o amministratori comunali)
che,  dal  prossimo  mese  di  gennaio,  svilupperà  il  tema  dell'introduzione  della  “tariffa  puntuale
rifiuti”;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000:
- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D  E L  I  B  E  R  A 



DI FORMULARE  il seguente atto di indirizzo in materia di modalità di raccoltà dei rifiuti e di
tariffazione all’utenza:

Per  quanto  riguarda il  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  si  intende  perseguire  un
incremento  significativo  della  quantità  di  raccolta  differenziata,  sia  attraverso  politiche  tese  a
incrementare una cultura del contenimento della produzione dei rifiuti, sia attraverso una migliore
differenziazione al fine di avviare al recupero e al riciclo la maggiore frazione possibile.

Avendo appurato che migliori risultati di raccolta differenziata possono essere ottenuti applicando
un modello di tariffazione puntuale integrato con un sistema di raccolta di tipo “porta a porta
integrale” dotato di identificazione elettronica e contabilizzazione del rifiuto secco indifferenziato
prodotto dalle singole utenze, si intende verificare la possibiltà di implementare tale sistema di
raccolta e tariffazione nel corso del 2015 per renderlo attivo dal 1° gennaio 2016.

Ritenendo prioritario l'obiettivo indicato, impegna tutta la struttura burocratica comunale, ed in
particolare i Dirigenti, i Coordinatori di servizio ed i Funzionari responsabili di uffici o servizi a
vario titolo interessati  ad espletare tutte  le  verifiche normative e di  compatibilità  economica e
finanziaria utili al raggiungimento dello stesso.

Impegna altresì  i  rappresentanti  a  vario  titolo  dell'Amministrazione  Comunale  in  seno ai  vari
organismi  del  Consorzio  Canavesano  Ambiente  e  della  Società  Canavesana  Servizi  Spa  a
richiedere formalmente che si intraprendano con urgenza tutte le attività di verifica di fattibilità, di
progettazione di pianificazione degli investimenti ipotizzando di rendere attivo il nuovo sistema di
raccolta e di tariffazione nella Città di Ivrea a partire dal 2016.

La verifica della fattibilità del passaggio, dal 1° gennaio 2016, al nuovo regime di tariffario e di
raccolta, che avverrà recependo la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro delle SCS SpA e
previo attivo coinvolgimento delle Commissioni Comunali Consiliari competenti, è posta entro il
mese di aprile del 2105.

DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali, in collaborazione con il gruppo di lavoro di
SCS e con il coinvolgimento delle competenti Commissioni Comunali Consiliari, di dare attuazione
alla presente direttiva, partendo dalla pianificazione delle attività da svolgere, congiuntamente tra
Comune di Ivrea e Società Canavesana Servizi, dando evidenza delle risorse umane e strumentali
necessarie per realizzare l’obiettivo;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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