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SALA ASSEMBLEARE COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA

WWW.PAYT.IT
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CHI È
PAYT ITALIA
Associazione costituita da aziende pubbliche, private, Enti che operano nell’ambito della
gestione ambientale

NON siamo
un’associazione di
categoria!

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI

Nozza di Vestone / 24 Giugno 2019
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I NOSTRI
OBIETTIVI

Sensibilizzare

condividere

promuovere

migliorare

Sensibilizzare, condividere, promuovere e migliorare le buone pratiche
della misurazione puntuale e della relativa tariffazione.

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
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Ringraziamenti
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CONSORZIO DEI
COMUNE DEI NAVIGLI
FELICI DI VIVERE QUI

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
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Perché la
Tariffa puntuale

PERCHÈ LA TASSA
È INGIUSTA E INIQUA/1
Superfici

Nucleo
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Decorrenze

• Reali

• Residenti

• Dal giorno successivo

• Calpestabili

• Non residenti

• Catastali

• Dal mese successivo

• Badanti

• Dal bimestre successivo

• Aree coperte

• Nucleo collegato ad altro
nucleo

• Dal trimestre successivo

• Aree scoperte

• Iscritto AIRE

• Depositi

• Definito sulla base di fasce di
superfici

• Produzione speciali

• Esenti
• Box di pertinenza

• Dal quadrimestre
successivo
• Dal semestre successivo
• Dall’anno successivo

• Box non di pertinenza

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
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PERCHÈ LA TASSA
È INGIUSTA E INIQUA/2
Coefficienti
• Minimi
• Medi
• Massimi
• Propri
• All’interno di nuovi range

Regole
• Residenti
• Non residenti
• Uso saltuario
• Seconda casa residenti
• Seconda casa non residenti
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Riduzioni
• Single
• Compostaggio
• Nuclei numerosi
• Vicinanza
• Per presenza di neonati

• Coefficienti più alti per chi «può
pagare di più»

• Per presenza di anziani

• Interpretazioni diverse delle
pertinenze, del calpestabile, dei
balconi, degli spazi coperti e scoperti

• Per avvio nuova attività

• Non occupate con allaccio utenze e
senza allaccio

• Per avvio al recupero

• Per presenza di invalidi
• Per crisi attività
• ISEE

• Gestione dei rimborsi (su richiesta)

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
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DISTRIBUZIONE PRODUZIONE
NUCLEO 2

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
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Coefficienti
vs QUANTITÀ
Tariffa variabile per nucleo

Con i coefficienti: un solo importo per categoria
Con la quantità: almeno 150 importi diversi
(con fascia di 10kg su un campione di circa 47.000 utenze), (Vedi
excel)

Coefficienti vs QUANTITÀ
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Esempio di tariffa variabile per nucleo 2
Coefficienti nell’ipotesi di una produzione media di 150/160 kg anno.

2.700 (5,6%)

utenti che casualmente pagano il giusto

27.000
pagano di più

18.000

pagano di meno

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI
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MODELLI,
DOGMI E TABÙ
Non c’è un modello di raccolta sempre preferibile rispetto a un altro,
visto che la scelta dipende da molti fattori.
Non pensiamo che il proprio modello sia il migliore.
Si abbia il coraggio di parlare anche di ciò che non funziona e lsi si
lavori per migliorarlo.

MEZZI
E FINE
Mezzi
• Differenziare: è un sistema logistico (porta a
porta, cassonetti, ecc.)
• Misurare: è un sistema tecnologico
• Tariffare: è un sistema economico/finanziario
Fine
Ridurre o eliminare la produzione di materiali
che sappiamo per certo che diventeranno rifiuti.
Stiamo quindi parlando di un sistema produttivo
diverso volto a evitare lo sperpero delle risorse del
pianeta che non sono infinite.

CAMBIAMENTO

Innescare processi virtuosi che portino ad innovare, progettare,
sperimentare

Se pensiamo in partenza che una cosa è complicata, rischiosa,
pericolosa le scelte non sono molte:

1.

Si decide, motivando, di rimanere con una tassazione che è
palesemente ingiusta

2.

Si passa il testimone a qualcun altro perché si ammette di non
essere in grado di applicare per i propri cittadini una giusta
tariffa

Non c’è più tempo. Non si possono passare altri venti anni a
discutere se passare o meno a una tariffa giusta se siamo consapevoli
che quella che abbiamo è sbagliata.
A.E.
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SUPERARE
I LUOGHI COMUNI

Abbandono dei
rifiuti

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI

Aumento dei
costi

Penalizzazione delle
utenze domestiche

Rischi per
mancata copertura

Utenze senza
produzione
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PROGETTARE E GOVERNARE
IL PROCESSO/1
•
•

Consapevoli, responsabili, decisi e coraggiosi
Non fare regole che più che punire i pochi che si comportano
male, colpiscono, offendono, irritano e deprimono i molti che si
comportano bene (No alla presunzione di comportamenti illeciti
diffusi)
Territorialità
Modelli di raccolta
Tipologie di contenitori
Diversificazione dei vari sistemi di misurazione
anche nello stesso ambito territoriale

PROGETTARE E GOVERNARE
IL PROCESSO/2
Misurazione (sistemi affidabili, sicurezza dati, frazioni)
Monitoraggio e controllo (indicatori di efficacia ed efficienza)
Piano finanziario
Articolare la tariffa su più componenti (rifiuti, almeno RUR,
servizi individuali)
Utenze aggregate (condomini, case sparse, ecc.)

PROGETTARE E APPLICARE LA TARIFFA PUNTUALE
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SI PUÒ SE
SI RITIENE GIUSTA
LA SI RITIENE GIUSTA, SI È
FORTEMENTE CONVINTI,
CONSAPEVOLI E SI CREDE
NELLA SUA EFFICACIA E NEI
BENEFICI CHE NE POSSONO
DERIVARE. NON SI APPLICA
PER «MODA»

SI SA COMUNICARE

NON SI UTILIZZANO ARGOMENTI
ESCLUSIVAMENTE ECONOMICI PER
CONVINCERE I PROPRI UTENTI CHE
OCCORRE PASSARE A TARIFFA
PUNTUALE. POCO EFFICACI IN TERMINI
DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI

SI SA PROGETTARE
SI È IN GRADO DI PROGETTARE
ORGANICAMENTE UN PASSAGGIO COSÌ
IMPORTANTE FISSANDO CHIARAMENTE
RISORSE, FASI, OBIETTIVI E CONTROLLI

SI SA VALORIZZARE
SI SANNO CREARE E VALORIZZARE
PROFESSIONALITÀ INTERNE CHE RENDANO
L’ENTE/AZIENDA AUTONOMA NELLA
GESTIONE DEI PROCESSI PIU’ IMPORTANTI
Nozza di Vestone / 24 Giugno 2019

È
POSSIBILE
Non credo sia la strada giusta arrivare a differenziare
più di 50 tipologie di rifuti, come in Giappone,.
La soluzione è agire sul sistema produttivo, imporre
regole affinchè le risorse non vengano manipolate per
far terminare il proprio ciclo di vita dopo il primo
utilizzo.
Possiamo fare tanto, a partire dai nostri comportamenti
quotidiani ed esercitando pressioni laddove si decide.
Il mondo è di tutti, non possono decidere in pochi
come dovrà essere.

«Oggi non è che un giorno qualunque
di tutti i giorni che verranno, ma
quello che accadrà in tutti gli altri
giorni che verranno può dipendere da
quello che farai tu oggi»
H. Hemingway

NOI,
ORA,
ARTEFICI
DEL
LORO
FUTURO

