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PROGETTAZIONE 
TARIFFA PUNTUALE

La legge 147/2013 (comma 667) consente ai comuni, con proprio regolamento [….] di stabilire “i criteri per la 
realizzazione da parte dei comuni di 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”.

Nell’ambito della progettazione della tariffa puntuale, supportiamo gli enti e le partecipate in tutte le fasi del 
processo di start up ed applicazione della stessa, condividendo sforzi e benefici, implementando la qualità 
del servizio, ottimizzando la gestione in relazione alle specificità del singolo territorio. 

Per garantire la buona riuscita del progetto è fondamentale un approccio integrato: progettazione e 
gestione dei servizi di raccolta e di igiene urbana e soluzioni hardware-software per una gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento. La remunerazione del progetto può essere determinata anche in base ai 
risultati effettivamente raggiunti ed avvalendosi delle norme previste dal codice degli appalti per il project 
financing (L. 50/2016, art. 183 comma 15).

In attesa del nuovo modello di tariffazione puntuale che verrà proposto da ARERA, la disciplina attuale 
è contenuta nel DM 20 aprile 2017, il quale stabilisce i criteri minimi per applicare la tariffa corrispettiva 
puntuale. I vantaggi di questa scelta gestionale sono:

• per il comune: riduzione delle risorse destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità della TARI con
azzeramento del rischio del non incassato ed alleggerimento del carico di lavoro sugli uffici tributi;

• per il gestore: maggiore governance e notevole aumento del cash flow nei primi mesi dell’anno;

• per gli utenti: recupero dell’IVA da parte delle utenze non domestiche e corresponsione del dovuto
sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti, così da rendere effettiva l’applicazione del principio
europeo “chi inquina paga”;

• per l’ambiente: abbattimento del conferimento di rifiuti indifferenziati in discarica, aumento della
raccolta differenziata di qualità, incremento dell’economia circolare.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI

Ideapubblica dispone delle professionalità e delle capacità tecniche per supportare gli enti ed i gestori nella 
progettazione e nello start up al passaggio della tariffazione puntuale dei rifiuti, mediante l’implementazione 
dei seguenti processi:

Gestione delle 
misurazioni

Progettazione delle raccolte rifiuti con sistemi innovativi sia porta a porta che di 
prossimità con contenitori intelligenti dotati di tecnologia IoT

Definizione tariffe  
e algoritmi

Costruzione di modelli previsionali, simulazioni tariffarie ai fini della corretta 
costruzione delle tariffe alle utenze

Fatturazione  
ed incasso

Implementazione dei sistemi di fatturazione specifici per la tariffa puntuale 
corrispettiva

Unbundling 
Contabile

Supporto alla costruzione di un modello di contabilità analitica ai fini della 
separazione contabile richiesta nei modelli ARERA ai gestori dei servizi di Igiene 
Ambientale

Integrazioni  
con altri  
processi comunali

Gestione dei processi d’integrazione con l’ufficio anagrafe per l’aggiornamento 
massivo e periodico delle posizioni dei cittadini ai fini di una corretta applicazione 
della tariffa e della ricerca evasione

Formazione al 
personale di front 
office e di back office

Supporto formativo al personale per le attività di sportello agli utenti e alle 
attività di fatturazione, incasso delle bollette e tutte le attività necessarie di 
back office

Supporto alla 
scelta del software 
gestionale

Attraverso le capacità e le esperienze acquisite, supportiamo gli Enti nella 
scelta del miglior strumento rispetto le caratteristiche e le esigenze dell’Ente


