
 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 

NOME: __________________________________________________________ 
 
COGNOME: __________________________________________________________ 
 
ENTE / SOCIETA’:_____________________________________________________ 
 
FUNZIONE / INCARICO: _______________________________________________ 
 
MAIL: __________________________________________________________ 
 
TELEFONO: __________________________________________________________ 
 
si allega   non si allega 
MODULO INFORMAZIONI PER IL DIBATTITO compilato 

 
Il presente modulo deve essere compilato e trasmesso alla mail segreteria@paytitalia.it entro il 25 

Maggio 2015 
 
In caso di impossibilità a partecipare all’evento siete pregati di darne comunicazione alla mail sopra indicata. 



SEMINARIO “TARIFFA PUNTUALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA”  
presso la sede della Regione Puglia a Modugno (BA) il 26 Maggio 2015. 

 

 

MODULO INFORMAZIONI PER IL DIBATTITO 

SEZIONE A - Situazione attuale dell'applicazione tariffaria nel Comune / Consorzio/ Soggetto 
gestore (per ogni domanda apporre una X, o più di una, sul numero corrispondente alla Vs. 
risposta) 
A.1 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è gestito da: 

1. gestione diretta del Comune; 
2. gestore privato; 
3. società mista. 

A.2 Attualmente il Comune applica la:  
  1. TARI parametrica;  
 2. TARI puntuale (TARIP). 
A.3 Attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti è dotato di un sistema di misurazione in grado di 
rilevare la produzione delle singole utenze? 

1. No; 
2. è previsto ma non è stato ancora implementato; 
3. si. 

A.4. Nel caso di risposta n.2 e n.3 alla precedente domanda A.3, quali sono le frazioni di rifiuti che 
vengono misurate? 

1. Rifiuto secco residuo (indifferenziato, destinato a smaltimento); 
2. rifiuto umido; 
3. rifiuti riciclabili consegnati presso i centri di raccolta; 
4. altro (specificare): _________________________________ 

A.5 Nel caso di risposta n.2 e n.3 alla precedente domanda A.3, quali sono i sistemi di misurazione 
adottati? 

1. Contenitori con TAG RFID identificativo dell’utenza; 
2. sacchetti con TAG RFID identificativo dell’utenza; 
3. contenitori con Bar Code identificativo dell’utenza; 
4. sacchetti con Bar Code identificativo dell’utenza; 
5. Centro Comunale di Raccolta con identificazione dell’utenza e sistema di pesatura; 
6. mini isole con sistemi di identificazione degli utenti e sistema di pesatura; 
7. mini isole con sistemi di identificazione degli utenti senza sistema di pesatura; 
8. calotte intelligenti su contenitori carrellati. 

A.6 Nel caso di risposta n.2 e n.3 alla precedente domanda A.3, quali sono i sistemi di rilevamento 
del conferimento adottati? 

1. Operatori dotati di palmare; 
2. lettori a bordo mezzo; 
3. entrambi. 
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SEZIONE B - Dubbi, criticità a altri fattori ostativi che hanno finora bloccato il passaggio a 
tariffa puntuale 
 
 B.1.  Come considera il fatto di passare a tariffa puntuale? 

1. Non importante, i rifiuti vanno pagati con un  tributo “distribuito” tra le utenze, stimando in 
qualche modo la loro capacità a pagare; 

2. Importante, è giusto che ognuno paghi rispetto a i rifiuti prodotti e al servizio di cui gode. 
 
B.2  Quale è l'importanza che attribuite ai seguente fattori nell'impedirvi di passare finora dalla 
TARI tributo alla tariffa puntuale a corrispettivo (TARIP)? 
↓ fattore           scala di importanza  (segnare X sulla modalità prescelta – v. sotto legenda) → 1 2 3 4 5 
1. l'attuale organizzazione del servizio       
2. il non essere attrezzati per misurare il rifiuto prodotto dalle singole utenze       
3. L'appalto o in contratto di servizio in corso non prevede l' applicazione della TARIP      
4. il timore su eventuali conseguenze sulle entrate        
5. Il problema della fatturazione e della riscossione      
6. le difficoltà tecniche maggiori a gestire la tariffa puntuale TARIP rispetto alla TARI      
7. le difficoltà a gestire agevolazioni e riduzioni      
8. La popolazione non è pronta      
9. altro (specificare)      

1. per nulla importante; 2. poco importate; 3. abbastanza importante; 4.  molto importante; 5. decisivo. 
 

B.3. Quali di queste soluzioni pensate vi aiuterebbero nel passaggio a tariffa puntuale?  
↓ fattore          scala di importanza  (segnare X sulla modalità prescelta – v. sotto legenda)  → 1 2 3 4 5 
1. Una riorganizzazione del servizio e della gestione della tariffa a livello sovracomunale      
2. Un'assistenza da parte della Regione sui seguenti campi:  
     linee guida tecnico gestionali su misurazione e gestione amministrativa del servizio      

     corsi di formazione per sperimentare il passaggio e consolidare le abilità di gestione      
     apertura di uno sportello tariffa on line      
3. La disponibilità di una banca dati nazionale su buone pratiche e criticità applicative      
4. Altro (specificare)       

1. per nulla importante; 2. poco importate; 3. abbastanza importante; 4.  molto importante; 5. decisivo. 
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B.4.  Problemi che oggi sentite con particolare forza per la gestione della TARI  
↓ fattore         scala di importanza  (segnare X sulla modalità prescelta – v. sotto legenda) → 1 2 3 4 5 
1. Definizione gestore      

2. Strutturazione Piano Finanziario      
3. Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche       
4. Suddivisione costi tra parte fissa e variabile della tariffa       
5. Gestione agevolazioni e riduzioni      
6. Riscossione       
7. Recupero del non riscosso      
8. Altro (specificare)       

1. per nulla importante; 2. poco importate; 3. abbastanza importante; 4.  molto importante; 5. decisivo. 
 
 
SEZIONE C - domande e/o richiesta di chiarimento a libera descrizione: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 


