A Tutte le utenze
del servizio di raccolta
di rifiuti urbani
Oggetto: Servizio rifiuti – novità dal 2021 (nuova tariffa puntuale)
Gentili Utenti,
a partire dal 2021, nel nostro Comune viene introdotta la tariffa puntuale dei rifiuti, al posto
dell’attuale tributo TARI. Il Consiglio Comunale infatti nella seduta del 31/12/2020 ha approvato il
regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva.
Questa novità è dettata dall’esigenza di rendere più efficaci ed efficienti le attività di gestione della
tariffa rifiuti, applicando il principio comunitario “chi più produce, più paga” e dando ulteriore valore
agli sforzi profusi negli ultimi anni. Infatti, se da un lato il sistema di raccolta porta a porta integrale
ci ha permesso di raggiungere importanti risultati in termini di raccolta differenziata (69,91 % nel
2019) e di qualità dei rifiuti raccolti e destinati al riciclo, per contro la produzione di rifiuto secco
residuo, che è il più oneroso sia dal punto di vista dello smaltimento che dell’impatto ambientale, si
è oramai stabilizzato risultando tuttavia ancora elevato (134,45 kg/abitante nel 2017; 139,09
kg/abitante nel 2018; 134,05 kg/abitante nel 2019). E’ quindi necessario introdurre delle misure che
ne garantiscano la riduzione.
Le novità più significative del nuovo metodo di tariffazione puntuale risultano essere le seguenti:

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore del servizio, quindi da
RTI - ASM Terni Spa e Cosp Tecnoservice Soc. Coop. R.L. e non più direttamente dal
Comune;

2. Il calcolo della tariffa verrà determinato secondo i seguenti criteri:
 QUOTA FISSA utenze domestiche - La Quota Fissa è data dalla quota fissa unitaria,
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici
complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata
per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente, determinato ai
sensi del D.P.R. 158/1999, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
dell’utenza (praticamente nulla cambia rispetto agli anni precedenti).

 QUOTA FISSA utenze non domestiche - La Quota Fissa è data dalla quota fissa unitaria,
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le
superfici complessive riferibili alle utenze non domestiche esistenti sul territorio comunale,
moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente,
determinato ai sensi del D.P.R. 158/1999, in base alla categoria dell'utenza (praticamente
nulla cambia rispetto agli anni precedenti)

 QUOTA VARIABILE – La quota Variabile è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato

conferito da ciascuna utenza e si distingue in:

(a) Quota Variabile di base (Qvb) - Questa quota variabile è intesa come canone di base del
servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo
di rifiuti;

(b) Quota Variabile aggiuntiva (QVa) corrispondente agli eventuali conferimenti eccedenti i
minimi definiti ai sensi del punto precedente (quindi la quota variabile non sarà più
determinata in base ai coefficienti di cui al DPR 158/1999, bensì in base al numero di
svuotamenti del mastello del rifiuto secco residuo – anche detto indifferenziato).
Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31/12/2020 con ha
definito per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi pari a 1.000,00 salvo diversa
determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni
statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.
Il Gestore quindi nell'anno in corso effettuerà il conteggio dei litri di rifiuto indifferenziato
conferito da ogni utenza. I mastelli attualmente in dotazione contengono litri 40 di rifiuto e verrà
conteggiato per ogni svuotamento del mastello, quindi si consiglia di esporre il mastello solo
se pieno.
Per le utenze non domestiche e per i condomini le modalità sono similari e potranno essere
consultate nel regolamento, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune
www.comune.acquasparta.tr.it.
La presente informativa chiaramente, non intende essere esaustiva, ma necessaria per dare
modo agli utenti di regolarsi al meglio.
Informazioni più precise e dettagliate saranno a breve fornite dal Gestore del servizio.
Il nuovo sistema di tariffazione rappresenta un importante tassello di una gestione virtuosa,
efficace ed efficiente dei rifiuti.
Augurandoci, con questa ed altre iniziative future, di continuare ad ottenere risultati positivi per
l’ambiente e tutta la collettività, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
L'Amministrazione Comunale

