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Evoluzione del sistema attuale 

Servizio raccolta: nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti. 

Nel corso dell'anno 2015 la Regione in qualità di Autorità d'ambito ha pubblicato, nell'ambito della 
procedura di VAS, la bozza del nuovo Piano regionale dei rifiuti.  

Il Piano, redatto in ottemperanza agli obblighi normativi, sostituirà quello del 2003 sulla base del 
quale le Autorità di subATO avevano redatto i propri Piani ed organizzato i servizi di raccolta e 
trasporto. 

I nuovi obiettivi dovranno quindi essere recepiti anche dal Piano di subATO Grand-Combin, 
approvato dal Consiglio dei Sindaci con deliberazione n. 75, del 6 dicembre 2010: "Approvazione 
piano di sub ATO dei rifiuti redatto ai sensi dell'articolo 8 - Gestione dei rifiuti all'interno dei 
subATO - della legge regionale 31/2007.". 

Nonostante l'iter di approvazione del Piano regionale non sia ancora concluso alcune previsioni 
hanno già trovato applicazione, ad esempio la raccolta del multimateriale al posto della plastica. 

Il subATO Grand Combin si è dotato del Regolamento di gestione (Delib. CS 44/2013),  che è già 
adeguato alle nuove tipologie di raccolta con deliberazione n. 8 del 23 luglio 2015: "SERVIZIO 
RIFIUTI. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE E APPROVAZIONE 
CONVENZIONE PER RIFIUTI SPECIALI.". 

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio del nuovo Piano regionale tuttavia occorre tenere 
presente che risulta necessario fin d'ora avviare una parziale riorganizzazione del servizio poiché 
tra gli ulteriori cambiamenti da effettuare è previsto l'avvio del servizio di raccolta della frazione 

organica come comunicato dalla Regione, tra le altre, con la nota prot. 10499, del 17 dicembre 2014. 

Sulla tematica relativa all'avvio di alcune innovazioni sul servizio rifiuti sono state presentate 
nell'ultimo periodo, dal settore tecnico, al Consiglio/Giunta dei Sindaci due relazioni per la 
riorganizzazione di alcuni aspetti del servizio rifiuti.  

Si ricordano principalmente: 

1. adozione del regolamento di assimilazione. (dic. 2013 - poi approvato con delibera 8/2015); 

2. relazione per avvio della raccolta della frazione organica (30/09/2014 prot. 6261). 

Nel corso dell'anno 2015, come detto, la Regione, ha avviato alcune importanti modificazioni dei 
servizi che hanno riguardato in particolare: 

1. a decorrere dal 1 giugno 2015 l'avvio della raccolta del multimateriale (plastica, imballaggi in 
plastica e metalli) in sostituzione della raccolta della plastica, e del vetro alluminio.; 

2. a decorrere dal 1 giugno 2015 l'avvio della raccolta della frazione organica nel comune di Aosta 
e nella Comunità montana Mont-Rose. 

 

Riorganizzazione sub Ato L.r. 6/2014 

Sempre nell'anno 2015 il quadro normativo  ha visto l'approvazione della Legge regionale 5 

agosto 2014, n. 6 - Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e 
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soppressione delle Comunità montane, che prevede  al comma 2, dell’art. 16, che entro cinque anni 
dalla data di entrata in vigore della legge, il servizio rifiuti è esercitato obbligatoriamente in 
forma associata mediante convenzione tra due o più Unités. 

La bozza di Piano regionale di gestione dei rifiuti pubblicato nel mese di luglio 2015 individua 
ulteriori forme di gestione dei servizi (10.3.6 L’INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO MODELLO 
ORGANIZZATIVO - GESTIONALE): 

o valutare la fattibilità dell’istituzione di unico Ambito associativo, 

o valutare l'accorpamento territoriali dei comprensori: 

o sub-ATO Valdigne-Mont Blanc; 

o sub-ATO Grand.Combin, Aosta, Mont Emilis, Grand Paradis; 

o sub-ATO Monte Cervino ed Evancon, 

o  sub-ATO Mont Rose e Walser/Alta valle del Lys. 

o ATO unico per l’organizzazione integrata dell’intero servizio. 

Poiché queste decisioni non troveranno una soluzione nel breve periodo mentre gli obiettivi di 
miglioramento della raccolta differenziata, l'avvio della raccolta della frazione organica, la 
valutazione del passaggio alla tariffa puntuale incombono, si individuano nel presente 
documento alcune azioni finalizzate a migliorare i servizi erogati al fine di avvicinarsi 
progressivamente agli obiettivi tracciati dalla pianificazione regionale. 

 

Riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto 

Avvio della raccolta della frazione organica 

Per pervenire ad una proposta per la raccolta dell'organico questo ufficio aveva già avviato una 

analisi tecnico-economica nel mese di agosto 2014. 

In seguito alle decisioni assunte dalla Regione queste analisi sono riprese e hanno subito una 

accelerazione (dopo il periodo elettorale) per il fatto che in sede di Osservatorio regionale del 17 

luglio 2015, l'Assessore regionale Luca Bianchi ha invitato il sub ATO Grand-Combin a valutare 

l'avvio della raccolta della frazione organica fin dal 2015, in considerazione anche del fatto che è 

emerso, a consuntivo dei costi di smaltimento, un minor costo per l'anno 2015. Tali economie 

potrebbro essere utilizzate dal subATO per affrontare i costi di avvio della nuova raccolta.  

Queste economie derivano dalla minore spesa di conferimento presso Valeco sull'anno 2014 pari a 

euro 55.732.71, che detratte le maggiori spese (38.000 euro) rispetto alle previsioni di bilancio 

dell'anno 2014 (già comunque caricate sul bilancio 2015),  determinano una minore spesa di 

17.732,71 euro sull'anno 2014. Questa minore spesa verrà compensata da Valeco con un 

corrispondente minore fatturazione sull'anno 2015 (nota di credito). 
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Il giorno 22 luglio 2015, i Sindaci Jordan, Proment e il Presidente Creton, hanno chiesto al 

sottoscritto di fomulare quindi una ipotesi di avvio nell'autunno 2015 della raccolta sulla base di 

alcuni criteri. 

A tal fine si evidenzia che avendo la Giunta approvato il Regolamento di assimilazione in data 24 

luglio 2015, è quindi possibile avviare le convenzioni con le utenze non domestiche (UND). 

La proposta tecnica . 

La prima fase individuata dall'organo politico prevede l'avvio della raccolta presso le utenze non 

domestiche che producono organico  attivando una raccolta porta a porta. 

I dettagli tecnici discussi con il gruppo di lavoro (Créton, Jordan, Proment) di cui tenere conto per 

l'avvio della raccolta e la riorganizzazione del servizio, possono riassumersi come segue: 

 riduzione delle frequenze di raccolta della frazione secca residua da due passaggi 

settimanali ad un passaggio; 

 dotazione alle utenze non domestiche di cassonetti dotati di transponder per tutte le 

frazioni di raccolta differenziata o individuazione puntuale della frazione non-prodotta; 

 stipula di apposita convenzione per disciplinare il servizio; 

 avvio della raccolta presso le utenze non domestiche secondo le seguenti fasi:  

o 1° fase 92 utenti, da avviare possibilmente tra il 1 ottobre ed il 15 ottobre 

(massimo 1 novembre); 

o 2° fase ulteriori 42 utenti da avviare possibilmente dal 15 novembre al 30 

novembre (massimo 1 dicembre), a seguire poi altri utenti da individuare tra i 

21 casi dubbi 

o ulteriore fase: da individuare domestici . 

 frequenze:  

o 1 passaggio a settimana il lunedì:    dal 1 ottobre al 30 maggio; 

o 2 passaggi a settimana il lunedì ed il venerdì:  dal 1 giugno al 30 settembre; la 

       settimana di pasqua; dal 24  

       dicembre  al 6 gennaio. 

 

 dotazione di cassonetti per l'organico con prima fornitura di sacchi a norma UNI EN 13432. 

 raccolta domiciliare del verde a pagamento per gli utenti che chiedono il servizio (anche 

per gli utenti domestici); 

 raccolta domiciliare degli ingombranti a pagamento per gli utenti che chiedono il servizio 

(anche per gli utenti domestici). 

 apertura isola ecologica presso sede Unité. 
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L'offerta economica. 

Per arrivare a definire il costo del nuovo servizio dopo alcune riunioni tecniche svolte con la ditta 

De Vizia sono state inviate le seguenti richieste di offerta con richiesta di riformulare la proposta 

tecnica ed economica: 

 lettera prot. 5412 del 13 /08/2014 con riscontro in data 18/09/2014 

 lettera prot. 4809 del 28/08/2015 con riscontro in data 21/08/2015; 

 lettera prot. 5125 del 08/09/2015 con riscontro  in data 8/09/2015 

 lettera prot. 5296 del 17/09/2015 con riscontro in data 17/09/2015 

In ultimo si è chiesto alla ditta De Vizia di riformulare l'offerta indivuando i costi suddivisi per 

utenza (domestica e non domestica) e tipologia di rifiuto (indifferenziato e differenziato) 

distinguendo inoltre i costi  dei servizi per le diverse tipologie di rifiuti differenziati. 

Tale esigenza è legata alla predisposizione del PEF (piano economico finanziario) al fine di poter 

valutare il passaggio alla tariffazione puntuale che risulta uno degli obiettivi posti dal nuovo Piano 

regionale oltrechè previsto dal piano di subATO approvato. 

La proposta della Ditta De Vizia. 

La ditta De Vizia ha fatto pervenire una propria proposta economica mano a mano perfezionata 

sulla base delle osservazione della Unités .  L'ultima proposta economica che teneva conto della 

riduzione dei passaggi per il rifiuto indifferenziato risulta la seguente: 

 

che rapportato al periodo 2015 comporterebbe una spesa pari a : 

 

frequenza utlima offerta 28/09/2015

134 utenze

9.000,00                                      

dal 1 ottobre al 30 maggio

1 passaggio settimana

12.000,00                                    

dal 1 giugno al 30 settembre; la settimana di 

pasqua; dal 24 dicembre  al 6 gennaio

2 passaggi settimana

2.000,00                                      

Servizio di lavaggio contenitori stradali c/o isole ecologiche (frequenza mensile da 

maggio a settembre)
450,00 € / intervento

Sacchetti da 50 lt in rotolo da 300 pz. da distribuire all'utenza 60,00 €/ cadauno

Kit mastello 7 lt. con 100 sacchetti 20 lt da distribuire all'utenza 15,00 €/ cadauno

to totale 23.000,00                    

IVA 10% 2.300,00                                      

25.300,00                         TOTALE CON IVA

€ a corpo

€ a corpo

€ a corpo

Attività di start-up, contatto e censimento utenze non domestiche,

fornitura contenitore da 120 o 240 lt, comprensivo di 10 sacchetti da 50 lt

e assegnazione identificativo trasponder e costruzione database utenze

aderenti al servizio.

Servizio di svuotamento contenitori stradali c/o isole ecologiche prima fase 92 utenze

Servizio di svuotamento contenitori utenze non domestiche 2 fase 42 utenze

opzionale
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1 mese metà ottobre novembre e dicembre 

                                       2.108,33                                         5.270,83  

 

Questa spesa per l'anno in corso non comporterebbe l'adeguamento del PEF per la ragione 

illustrate in precedenza. 

Tipologia raccolta differenziata  

Per quanto riguarda le tipologie di raccolta differenziata dunque con decorrenza 1 giugno 2015 si è 

modificata la raccolta come segue: 

 

vecchio sistema nuovo sistema 

carta carta 

cartone cartone 

vetro alluminio vetro 

imballaggi di plastica multimateriale (plastica più metalli) 

-- organico 

verde e ramaglie verde e ramaglie 

indifferenziato + metalli + organico indifferenziato 

 

La modifica delle tipologie può aver avuto un impatto sui riempimenti dei contenitori per i quali 

abbiamo richiesto un resoconto alla ditta per valutare le modifiche alle frequenze se del caso. Dalla 

verifica effettuata risulta che in molti casi lo svuotamento avviene con cassonetto seminterrato non 

pieno salvo che per il multimateriale dove la percentuale di riempimento è maggiore.  

Questa situazione richiede una analisi stagionale dei riempimneti ed una ridefinizione delle 

frequenze. 

In ogno caso è necessario puntare anche al miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati, 

prevedendo un maggior monitoraggio del servizio. 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche la raccolta avviene porta a porta. La consegna dei 

cassonetti è avvenuta dopo l'avvio del nuovo appalto con la ditta De Vizia con qualche problema 

di coordinamento che ha comportato: 

 non sono state stipulate convenzioni o contratti che individuino la tipologie di rifiuti e le 

quantità prodotte dalla singole utenze; 

 non tutte le utenze dispongono di tutte le tipologie di cassonetti, in alcuni casi i rifiuti 

differenziati vengono conferiti nei SSI o smaltiti con altri canali; 
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 alcune utenze utilizzano spazi pubblici per depositare i loro cassonetti ma non c'è una 

visione completa della situazione; 

 le modalità di gestione dei propri cassonetti non sono sempre idonee (lucchetti personali). 

 

Tutti questi aspetti devono essere disciplinati con la convenzione e contestualmente bisogna 

avviare dei controlli per garantire l'esatto adempimento. 

Utenze domestiche 

Per quanto riguarda le utenze domestiche si può dire che: 

 risulta necessario promuovere e sostenere ulteriormente il compostaggio: 

o nuova campagna informativa; 

o verifica situazione utilizzo compostiere distribuite; 

o istituzione di servizio di assistenza (previsto dal Piano regionale); 

 avviare vigilanza in forma associata sui conferimenti presso i SSI; 

 attivare una isola ecologica per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti e 

contestualmente prevedere il servizio di raccolta porta a porta a pagamento per 

ingombranti e verde; 

 valutare nuovamente la chiusura dei SSI ed apertura con tessera per evitare 

conferimenti non conformi. 

Utenze non domestiche  

Al fine di recuperare le situazioni poco controllate e regolarizzare l'adesione al servizio pubblico è 

oggi possibile avviare le convenzioni con gli utenti grazie alla convenzione tipo approvata e dalla 

definizione dei rifiuti assimilati. 

La proposta è quella di cogliere l'occasione dell'avvio della raccolta della frazione organica per 

avviare un contatto con i primi 92 utenti e quindi gli ulteriori 42 per poi proseguire nel 2016 al 

completamento delle operazioni. 

Come già sottolineato la convenzione disciplina: 

 le tipologie di rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico nonché le quantità prevedibili; 

 le modalità di conferimento: porta a porta presso l'azienda o su spazi pubblici dedicati, le 

frequenze, le operazioni di svuotamento e contabilizzazione, il lavaggio, le modalità di 

conferimento in sacchi a norma UNI (organico); 

 gli impegni a conferire con l'obiettivo delle percentuali di raccolta differenziata posti dalla 

legge; 

 le modalità di applicazione della tariffa. 

Tipologia raccolta indifferenziata  

a. Utenze domestiche 
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Le utenze conferiscono mediante cupolina e tessere personale. E' necessario controllare 
l'utilizzo delle tessere o comunque verificare ad esempio il corretto utilizzo per le seconde 
case. 

Il passaggio a tariffa puntuale necessita di una verifica di affidabilità del sistema di 
rilevazione dati. 

b. Utenze non domestiche  

Per le utenze non domestiche la raccolta avviene porta a porta con frequenza bisettimanale. 
Con l'introduzione della raccolta dell'organico si prevede la riduzione delle frequenze della 
metà.  

Per le utenze che producono molto rifiuto indifferenziato è necessaria una valutazione sul 
corretto conferimento e un eventuale fornitura di un cassonetto aggiuntivo. 

 

 

Tassa rifiuti - Evoluzione normativa e analisi di fattibilità per l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrspettiva in luogo della TARI 

 

Evoluzione normativa a livello nazionale 

TARSU 
(in vigore 
dal 1993 al 
2012) 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è una tassa 
prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507.  L'applicazione è stata demandata ai 
Comuni usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove 
possono avere origine rifiuti di varia natura. 
La tassa era dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Era obbligatorio coprire 
almeno il 50% dei costi tendendo al 100%.   La tassa, con l'istituzione della Tariffa di 
igiene ambientale (TIA), avvenuta con d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, era destinata ad 
essere soppiantata da quest'ultima.  Mai avvenuto. 

TIA (in 
Valle mai 
applicata) 

Tia (tariffa di igiene ambientale) introdotta dal decreto Ronchi, decreto legislativo n. 
22/1997, destinata a sostituire progressivamente la Tarsu.  Mai applicata in valle 
perché prevedeva la copertura integrale dei costi e il pagamento del 10% dell’IVA. 

TARES  
(in vigore 
nel 2013) 

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) fu introdotto dal decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 ("decreto salva Italia») in sostituzione delle precedenti TIA e 
TARSU.  Il tributo è stato in vigore dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e aveva 
come obiettivo la copertura finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del 
comune di residenza (l'importo dipendeva dalla superficie dell'immobile, dal numero 
dei residenti, dall'uso, dalla produzione media dei rifiuti) e doveva finanziare anche i 
“servizi indivisibili” forniti dall'ente locale (l’illuminazione pubblica, la manutenzione 
delle strade, la polizia locale, le aree verdi ecc.) tramite l’applicazione di € 0,30/mq.   
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TARI  
(in vigore 
dal 2014) 

La TARI è stata introdotta il 27/12/2013 con la legge di stabilità per il 2014. 
Tale tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme all'imposta 
municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Il nuovo tributo è destinato a finanziare integralmente costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.   
Ogni anno viene redatto un Piano Economico Finanziario che contiene i costi previsti.  
Le tariffe vengono calcolate in modo da poter garantire la copertura del costi previsti 
applicando o il metodo normalizzato previsto dal  DPR 158/99 o metodi alternativi che 
adottino il principio “chi inquina paga” 
Il comma 668 prevede che: “ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  
puntuale della quantita' 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. Il  
comune  nella  commisurazione della tariffa puo'  tenere  conto  dei  criteri  determinati  
con  il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1999, n. 
158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.” 

 

Situazione in Valle d’Aosta  

In Valle d’Aosta la  Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di 
gestione dei rifiuti” prevede al comma 1, lettera d), dell’art. 9, che il subAto (coincidente con 
l’Unité) provveda alla determinazione e all'articolazione della tariffa e alla determinazione delle 
relative modalità di riscossione, direttamente o tramite soggetti terzi. 

Inoltre al comma 1 dell’art. 11 prevede  che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani sono coperti dall'Autorità di subATO mediante la tariffa da essa determinata. 

Come previsto dalla L.r. 31/2007 il subAto Grand Combin ha approvato nel 2008 il Piano di 
subAto che prevede al paragrafo 3.2.3 il passaggio da tassa a tariffa (vedi estratto dell’articolo in 
allegato).    

In particolare il Piano prevede che i costi di gestione dei rifiuti siano coperti dall’Autorità di 
subATO mediante tariffa ed impone l’attivazione delle procedure amministrative per passare dal 
regime basato sulla tassa  (al tempo si parlava di TARSU ora si parla di TARI) a quello basato sulla 
tariffa corrispettivo.  Inoltre anticipa  l’obbligo di copertura dei costi e l’applicazione di tariffe 
fondate su criteri condivisi e omogenei in tutto il subAto, obiettivi già raggiunti  dai comuni del 
comprensorio del Grand-Combin anche applicando la TARI. 

Infine il piano prevede il trasferimento della competenza della riscossione dai Comuni al sub ATO. 

Il passaggio a tariffa corrispettiva previsto dalla L.r.31/2007 si era arrestato per due motivi: 

- Mentre la TARSU prevedeva l’obbligo di copertura dei costi del 50%, il regime TIA 
prevedeva la copertura integrale dei costi; 

- La TIA prevedeva l’applicazione del 10% dell’IVA.  

Ad oggi il legislatore ha lasciato la possibilità di passare ad una tariffa corrispettivo tramite il 
comma 668, della Legge di stabilità 2014, inoltre tutte le amministrazioni indipendentemente, dal 
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regime applicato, hanno l’obbligo di coprire integralmente i costi del servizio (è stato anche 
definito in modo preciso il metodo di determinazione dei costi tramite l’adozione del PEF).  

I Comuni dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin hanno applicato sempre il regime 
tributario -TARSU, TARES e ora TARI -  ma hanno anche introdotto dal 2013 una componente di 
costo determinata  in misura proporzionale alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. 

Questa componente di costo copre il 20% dei costi totali previsti dal PEF.  Per l’anno 2015 si 
prevede di coprire circa € 188.184,00  che corrispondono ad una copertura del 33% dei costi 
variabili. 

 

Perché applicare la tariffa 

Aspetti positivi 

1. tutti chiedono di poter pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti; 

2. possibilità di articolare la tariffa in base ai servizi che si ricevono; 

3. applicazione di una tariffa unitaria su tutto il comprensorio; 

4. possibilità di passare la gestione dell’entrata a livello di Unité senza ribaltamento dei costi 

sui Comuni  con notevole semplificazione delle attività contabili; 

5. Evitare di imputare nel PEF costi derivanti dai ribaltamenti dei costi generali dei Comuni; 

6. dare la possibilità gli utenti non domestici di scaricare l’IVA. 

Aspetti negativi 

1. Pagamento del 10% dell’iva da parte delle utenze non domestiche. 

 

Percorso amministrativo  

Visto che il passaggio da tassa a tariffa corrispettiva interessa tutti i Comuni valdostani (previsto 

nel nuovo Piano regionale) il 9 settembre 2015  abbiamo richiesto un parere al Celva tramite il 

servizio Ad Hoc specificando la necessità di  individuare l’iter amministrativo da seguire.     La 

risposta è stata pubblicata sul sito del CELVA il primo ottobre e verrà condivisa nell’Assemblea 

dei Presidenti delle Unités.     

In particolare abbiamo richiesto: 

1) Se potevamo considerare il nostro sistema di misurazione (volumetrico e solo per i rifiuti 

indifferenziati) sufficiente per rientrare nel comma 668 della L. n. 147/2013.   

2) Se potevamo determinare la tariffa direttamente tramite l’Unité in qualità di subAto; 

3) Quale è il percorso amministrativo da seguire. 

Abbiamo ricevuto riscontro positivo in entrambi i primi due quesiti e il percorso amministrativo 

proposto  prevede:  
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1.  l’Unité predispone apposito regolamento per la tariffa corrispettiva nonché integrazione della 

convenzione per la gestione associata delle entrate che preveda la determinazione della tariffa 

in capo all’Unité (ed eventualmente la sua riscossione), e gli atti correlati (eventualmente, 

anche modello di deliberazione consiliare comunale); proponendolo al Comuni interessati; 

2. I Comuni dovranno procedere: 

a. all’approvazione del regolamento c.d. TARIP, con l’avvertenza che nella deliberazione 

in via preliminare si determineranno esplicitamente all’istituzione della tariffa 

corrispettivo (ex articolo 1, comma 668, L. n. 147/2013); 

b. all’approvazione dell’integrazione della convenzione avente ad oggetto la gestione 

associata dei tributi e delle entrate; con l’avvertenza che nella detta deliberazione in via 

preliminare si determineranno esplicitamente nell’affidare all’Unité (anche in qualità di 

sub ato) la funzione di applicare e determinare la tariffa e la competenza in merito alla 

sua riscossione; 

3. dovrà essere valutata l’opportunità che la Giunta dell’Unité proceda conseguentemente 

all’eventuale integrazione dello Statuto dell’Ente, o di altri atti regolativi interni. 

 

Cronoprogramma  

Per quanto riguarda la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti si propone il seguente 
cronoprogramma. 

 

 

Per quanto riguarda il passaggio da TARI a TARIP  a partire dal 2016, il percorso amministrativo 
dovrà essere  svolto entro l’approvazione del bilancio di previsione del 2016 (dicembre 2015 o se 
verrà prorogato il termine   febbraio 2016). 

 

 

2017
ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17

2015 2016

AVVIO RACCOLTA ORGANICO UND

REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA

AVVIO SERVIZIO RACCOLTA VERDE A PAGAMENTO

AVVIO SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI A PAGAMENTO

AVVIO RACCOLTA ORGANICO UTENTI DOMESTICI

ATTIVITA'
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO

ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16

predisposizione regolamento tariffa da parte del SUB Ato

approvazione tariffe per il 2016 (*)

AVVIO TARIFFA PUNTUALE

approvazione regolamento tariffa

aggiornamento convenzione con Unité per affidare 

all'Unité la funzione di determinare le tariffe e 

riscuotere

Unitè

Comuni

termine di 

approvazione 

bilancio 

previsionale 
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(*) attività legata all’approvazione del regolamento e aggiornamento della convenzione da parte 
dei Comuni. Devono comunque essere approvate prima del bilancio di previsione. 

 

Prime riflessione per l’articolazione della tariffa puntuale 

Applicare la tariffa puntuale implica capire e definire il modello che si vuole applicare e verificare 
come questo modello influisca nelle “tasche” del contribuente.   

Presupposto indispensabile per la definizione delle tariffe è la definizione dettagliata del PEF in 
modo da poter conoscere i costi dei singoli servizi suddivisi tra utenze domestiche e non 
domestiche. 

Dall’esame di altre realtà che applicano la tariffa puntuale si è constatato che tutti coprono i costi 
fissi con modalità “presuntive” basate sulla potenzialità di produrre rifiuti mentre i costi variabili 
con i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti. 

Di seguito il metodo di tariffa puntuale: 

Utenze domestiche  

QUOTA FISSA (superficie alloggio x importo a mq suddiviso in base al n. componenti della 
famiglia) +  

QUOTA VARIABILE (numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati effettuati tramite cupolina  
x costo del singolo svuotamento) + 
QUOTA EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI (raccolta verde + ingombrante) = 
___________________________________________________ 
TARIFFA COMPLESSIVA ADDEBITATA ALLA FAMIGLIA 
 

Utenze NON domestiche  

QUOTA FISSA (superficie occupata x tariffa in base alla tipologia di attività effettuata) +  

QUOTA VARIABILE (litri di  rifiuti indifferenziati conferiti tramite servizio porta a porta  x costo 
al litro)  

QUOTA EVENTUALI SERVIZIO RACCOLTA ORGANICO (+ eventuale altri servizi) = 

___________________________________________________ 
TARIFFA COMPLESSIVA ADDEBITATA ALL’UTENZA NON DOMESTICA 
 
Per capire cosa succederebbe applicando il metodo sopra descritto ai costi 2015 abbiamo ricalcolato 
la tariffa al litro sulla base dei conferimenti effettuati nel 2014: 
 

 
 

Calcolo tariffa al litro ipotesi copertura PV totale

Importo da coprire PV PEF 573.001,00€   

litri totali conferiti 2014 5.092.762       

tariffa al litro 0,113

tariffa a conferimento 2,025
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La tariffa al litro passa da 0,046  approvata a €/lt 0,113 ma in questo caso copre tutti i costi variabili 
e non solo € 188.000,00. 
 
Applicando lo stesso metodo di copertura costi fissi approvato per il 2015 ma introducendo una 
tariffa al litro per coprire tutti i costi variabili  si otterrebbe: 
 
Domestiche 
casa di 100 mq 
1 conferimento alla settimana ovvero 52 conferimenti per 18 litri totale 936 lt conferiti 
tariffa al litro  € 0,046  
Applicazione del sistema tariffario attuale  
 

 
 
Applicazione del sistema tariffario che copre tutti i costi variabili a litro 
 

 
 
Vengono sicuramente premiate le famiglie virtuose.   Gli immobili non utilizzati pagheranno meno 
(seconde case di residenti o di turisti).   
Abbiamo provato a fare un primo veloce campionamento di famiglie residenti nel comune di 
Gignod ma per avere risultati affidabili è necessario aumentare il numero delle famiglie campione. 
Non è semplice estrarre le famiglie campione ogni intestatario dell’avviso di pagamento può 
possedere più immobili e più tessere risultando così difficile calcolare la media dei conferimenti 
per famiglia.  (es. 3 alloggi 1 sola tessera – 1 alloggio e 3 tessere). 
 
Riportiamo di seguito i primi risultati. 

 
 
NON Domestiche 

componenti

tariffa al 

metro importo tariffa litri x €/lt Importo TOTALE

3 componenti 0,59€           59,00€         78,58€         43,06€         102,06€       161,06€       

4 componenti 0,63€           63,00€         96,02€         43,06€         106,06€       169,06€       

PF PV

componenti PF

PV (lt x 

€/lt)

TOTALE 

con IVA PF

PV (lt x 

€/lt)

TOTALE 

con IVA

3 59,00€  105,31€  180,74€  59,00€        202,52€  287,68€  

4 63,00€  105,31€  185,14€  63,00€        202,52€  292,08€  

Ipotesi 100 confIpotesi 52 conf

n.occ n. famiglie litri totali conferiti

media dei 

conferimenti

1 4                                 1.908 27

2 7                                 3.852 31

3 5                              10.386 115

4 2                                 3.402 95

5 2                                 3.402 95
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Sono stati presi due esempi di utenze non domestiche e confrontato gli importi ottenuti applicando 
le tariffe 2015 già approvate e la tariffa puntuale. 
Sono stati considerati i litri conferiti e fatturati alle utenze nel 2014.   

 
 
Le utenze non domestiche hanno un consumo molto variabile a seconda della tipologia 
dell’attività svolta ma anche della quantità di lavoro svolto.  
Questo dimostra il fatto che applicare una tariffa corrispettivo rende più equo il pagamento. 
 

Come proseguire  

1) Scegliere quali modifiche apportare al modello  organizzativo (organico, isola ecologica ecc.); 

2) Definire quanto i costi tramite il PEF; 

3) Elaborare ipotesi di metodo tariffario adatto ai Comuni dell’Unité  Grand-Combin; 
 
 
  

Società 1 di Saint-Rhemy-En-Bosses

mq tariffa importo tariffa PV importo 

importo 

ridotto litri €/lt importo TOTALE

2015 266 2,42 643,72 4,80€       1.276,80€   893,76€      34.374           0,046€    1.581,20€   3.118,68€  

Ipotesi 266 2,42 643,72 34.374           0,11€       2.707,26€   3.350,98€  

Società 2 di Valpelline

mq tariffa importo tariffa PV importo 

importo 

ridotto litri €/lt importo TOTALE

Plurilicenze 

alimentari 50 1,31 65,5 2,61 130,5 130,5 360 0,046€    16,56€         260,44€      

autorimesse 22 57 0,3 17,1 0,54 30,78 30,78

82,6 161,28 161,28

Parte Fissa Parte Variabile Conferimenti

Parte Fissa Parte Variabile Conferimenti
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Allegato – estratto da Piano di subAto approvato dall’Autorità di sotto ambito Grand-Combin 

3.2.3 PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA 

L’articolo 11 della citata Legge Regionale del 3 dicembre 2007 n. 31 stabilisce, in conformità a 

quanto disposto dall’articolo 238 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che i costi per i servizi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani siano coperti dall’Autorità di sub ATO mediante la tariffa.  

Presupposto per l’attivazione della tariffa è l’avvio formale del sub ATO sulla base del Piano 

economico-finanziario e tariffario approvato con il Piano di sub ATO.  

Su tale base si impone l’attivazione a livello di sub ATO di tutte le procedure amministrative legate 

al passaggio dall’attuale sistema di corresponsione basato sulla tassa (TARSU) a quello basato sulla 

tariffa, con il trasferimento delle relative competenze dai Comuni all’autorità di sub ATO.  

Attualmente l’onere della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti fa capo ai Comuni 

che applicano ancora la TARSU.  

L’approvazione del Piano di sub ATO determina l’approvazione del Piano tariffario che costituisce il 

riferimento per la determinazione della tariffa, la cui articolazione è fondata su criteri condivisi e 

omogenei in tutto il sub ATO. Obiettivo del Piano deve essere la copertura integrale dei costi.  Il 

Piano deve definire le modalità di trasferimento in capo al sub ATO della competenza della 

riscossione delle somme dovute dagli utenti.  

In attuazione ai contenuti dell’art. 11 della L. R. n. 31/07, con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3586 del 5/12/2008, l’Amministrazione regionale ha definito gli ulteriori criteri per individuare 

le componenti di costo della tariffa di riferimento, nonché i criteri per l’applicazione delle 

agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto tramite 

compostaggio della frazione umida dei rifiuti.  

In merito al passaggio da tassa a tariffa, nella deliberazione sopra citata è indicata la possibilità che 

i piani tariffari possano prevedere un periodo transitorio, massimo di 5 anni a decorrere dal 1° 

gennaio 2009, durante il quale il sub ATO dovrà procedere all’adozione di un regolamento 

condiviso, alla definizione di criteri che consentano la riequilibratura delle percentuali di copertura 

da parte dei singoli Comuni di tutti i costi, ivi inclusi quelli per l’uso del capitale, al passaggio per i 

Comuni da TARSU a tariffa, al trasferimento della competenza della riscossione dai Comuni al sub 

ATO e alla copertura del 100% degli oneri sostenuti.   

 


