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Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, 

Giancarli, Micucci, Giacinti, Giorgini  “Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti 

nella regione Marche” 
 

 

 

Signori Consiglieri, 

questa proposta di legge nasce con la finalità di uniformare le modalità di gestione dei dati; 

individuare coefficienti di peso specifico e correttivi ai criteri di ripartizione dei costi; promuovere 

l’applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti nel rispetto della normativa statale. 

La storia della tassa sui servizi di gestione dei rifiuti ha occupato più degli ultimi 20 anni di 

legislazione ambientale italiana, per le difficoltà di alcune regioni nel mettere a punto un sistema di 

raccolta dei rifiuti in grado di garantire una corretta commisurazione della tariffa. 

Attualmente i parametri per la misura dell’importo sono la superficie dei locali e/o di attività, il 

numero di residenti, i costi di esercizio e la tipologia dei locali. 

Applicando la tariffazione puntuale, il cittadino ha la sicurezza di pagare in proporzione alla 

quantità di rifiuto indifferenziato prodotta, vede premiati i propri sforzi per aumentare la 

differenziazione dei propri rifiuti e, di conseguenza, ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. 

Con la tariffa il cittadino è responsabilizzato: sa che diminuendo la quantità di rifiuti diminuisce 

la spesa, con la tassa invece, può sembrare legittimato a produrre quanti rifiuti si vuole senza 

differenziarli, concetto questo contrario anche alla direttiva europea del “chi inquina paga”. 

In Italia sono molti i Comuni che hanno già applicato la tariffazione puntuale, ottenendo 

lusinghieri risultati per quanto riguarda la diminuzione del rifiuto residuo pro capite. 

Questo risultato è importantissimo non solo da un punto di vista ambientale ed ecologico, ma 

consente anche di realizzare dei notevoli risparmi, perché lo smaltimento indifferenziato costa molto 

più del riciclaggio.  

Questa proposta di legge vuole promuovere ed  accelerare il passaggio alla tariffazione 

puntuale nel convincimento che tale modalità possa condurre ad una riduzione significativa dei rifiuti 

conferiti annualmente in discarica, allontanando allo stesso tempo il pericolo di veder realizzato un 

inceneritore sul territorio marchigiano. 
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La presente proposta di legge si compone di 7 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità. 

L’articolo 2 stabilisce l’implementazione da parte della Giunta di un sistema informativo per la 

raccolta e gestione dei dati provenienti dai Comuni. 

L’articolo 3 obbliga alla misura delle frazioni 0 flussi di rifiuto da raccolta differenziata. 

L’articolo 4 è inerente alla individuazione da parte della Giunta regionale di una tabella dei coefficienti 

di peso specifico da applicarsi in tutto il territorio regionale. 

L’articolo 5 riguarda i correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. 

L’articolo 6 prevede la realizzazione da parte della Regione di una campagna di comunicazione 

per informare i cittadini sull’applicazione della nuova tariffazione puntuale dei rifiuti urbani. 

L’articolo 7, infine, riguarda le disposizioni finanziarie, con l’individuazione delle risorse nel 

bilancio di previsione 2017/2019. 

 

 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA  2017  2018  2019

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA  2017  2018  2019

COPERTURA

COMPLESSIVA

(in caso di spesa 

pluriennale)

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità normativa senza oneri

2
Infrastrutture 

informatiche
investimento una tantum € 250.000,00

Riduzione 

precedente 

autorizzazione di 

spesa

€ 250.000,00

Missione 09 

programma 03 

capitolo 

2090320015

3

Misura delle frazioni o 

flussi di rifiuto da 

raccolta differenziata

normativa senza oneri

4
Coefficiente di peso 

specifico
normativa senza oneri

5
Correttivi ai criteri di 

ripartizione
normativa senza oneri

6
Campagne di 

comunicazione
corrente una tantum € 50.000,00

Riduzione 

precedente 

autorizzazione di 

spesa

€ 50.000,00

Missione 09 

programma 03 

capitolo 

2090320015

investimento € 250.000,00

corrente € 50.000,00

€ 300.000,00

Scheda economico-finanziaria P.d.L.   “Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti“

NORMATIVA SPESA COPERTURA

7 Norma finanziaria normativa


