Fontane di Villorba, 22/11/2017

Spett.li
Comuni del
Consiglio di Bacino Priula

PROTOCOLLO

3510/BP

PROTOCOLLO

19325/CN

= loro sedi =
c.a.

Egr. Sig. Sindaco e/o suo Delegato

SPED:

PEC

REFERENTE Monica Bettiol
RESP. PROCEDIMENTO Paolo Contò

OGGETTO: TA.RI gonfiata: estraneità della tariffa rifiuti corrispettiva applicata da Contarina.
Al fine di fugare qualsiasi eventuale dubbio o preoccupazione circa il coinvolgimento degli utenti del nostro
territorio nella questione della cd. Ta.Ri gonfiata, ossia applicata alle superfici delle pertinenze «in aggiunta»
alla quota variabile relativa all’abitazione principale, riteniamo opportuno fornire qui di seguito alcune
informazioni in merito alla tariffa puntuale (o corrispettiva) applica da Contarina nei 50 comuni aderenti allo
scrivente Consiglio di bacino:


la vigente normativa nazionale (art. 1, co. 639 e ss, legge 147/2013) prevede una duplice opzione, rimessa
alla scelta dei Comuni e/o dell’Ente di governo del servizio, per il finanziamento del servizio pubblico
di gestione dei rifiuti: la tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e la tariffa puntuale (Ta.Ri.P) laddove siano stati
implementati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti (art. 1, co. 668, legge
147/2013);



come noto nel nostro territorio, grazie all’implementazione di un sistema di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti ormai più di 15 anni fa, è stata istituita la tariffa rifiuti puntuale di natura
patrimoniale in luogo della tradizionale tassa sui rifiuti: il recente decreto del Ministero dell’Ambiente
20 aprile 2017 sui criteri di misurazione del rifiuto conferito che legittimano l’adozione della tariffa
puntuale ha peraltro pienamente avallato la metodologia utilizzata (misurazione indiretta);



in regime Ta.Ri le tariffe alle utenze sono obbligatoriamente (art. 1, co. 651, legge 147/2013) calcolate
sulla base dei criteri contenuti nel DPR 158/1999, mentre in regime di Ta.Ri.P. l’adesione, in tutto o in
parte, ai criteri del DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe alle utenze è meramente facoltativa
(art. 1, co. 668, secondo periodo, legge n. 147/2013);
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per le utenze domestiche i criteri previsti dal DPR 158/1999 sono la superficie per la parte fissa (mq
da moltiplicarsi per specifici coefficienti denominati Ka) ed il numero dei componenti il nucleo familiare
per la parte variabile: tali criteri, come appena ricordato, si applicano obbligatoriamente in regime Ta.Ri
mentre da essi si può legittimamente prescindere se si è in regime di tariffa puntuale;



il vigente Regolamento di bacino per l’applicazione della tariffa invero non dà alcun rilievo alla superficie
(tanto dell’abitazione principale quanto di eventuali pertinenze) dell’utenza domestica ed adotta in via
esclusiva i seguenti parametri:
a)
per la parte fissa, componenti del nucleo familiare;
b)
per la parte variabile, quantità di rifiuto secco residuo conferito (calcolata in ragione degli
svuotamenti del relativo contenitore) oltre alla riduzione per l’eventuale compostaggio
domestico e/o l’applicazione della tariffa vegetale in caso di adesione al servizio facoltativo di
raccolta domiciliare della frazione vegetale;



in ogni caso, eventuali locali domestici aventi carattere pertinenziale (es. cantine, garage ecc.) sono
sempre «accorpati» all’utenza principale cui afferiscono.

Le brevi informazioni che precedono evidenziano che l’esistenza o meno di pertinenze e/o la loro superficie
sono dati assolutamente irrilevanti per la determinazione delle somme da fatturare alle singole utenze per il
servizio rifiuti: l’artificioso aumento della parte variabile della tariffa rifiuti delle utenze domestiche in ragione
della presenza di eventuali pertinenze è, dunque, escluso in radice nel nostro territorio grazie all’adozione di
criteri di quantificazione della tariffa che esulano totalmente dalla superficie occupata.
Cordiali saluti.

Il Direttore del
Consiglio di Bacino Priula
Paolo Contò
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Il Direttore Generale di
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Michele Rasera
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