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Alberto Del Noce                           
Consiglieri Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto 
 
Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Prima Pecetto, presenta ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

INTERPELLANZA 

E’ ben noto che la IUC si compone dell’imposta municipale propria di natura 
patrimoniale (IMU), dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni 
principali), di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene (TASI), ed infine della 
tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore e destinata a sostituire la TARES nonché 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI). 

Sappiamo poi che il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree 
scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l’anno di riferimento e, così come 
prevede il D.P.R. 27.04.1999 n. 158, il tributo in oggetto è suddiviso in quota fissa e 
quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. E, con l’ultimo DUP, 
per le tariffe si è fatto un espresso rinvio all’apposito Regolamento. 

Attualmente, la quota fissa della TARI dell’utenza domestica è data dalla quota fissa 
unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche 
e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle 
utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto 
con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente 
all’approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare 
dell’utenza. 

La quota variabile applicata alle utenze domestiche è rapportata invece alla quantità di 
rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui 
all’Allegato 1 del Regolamento. In ogni caso, a copertura dei costi previsti nel Piano 
Finanziario previsto dal Regolamento, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a 
corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti 
del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale 
contestualmente all’approvazione della TARI. In caso di mancato ritiro o restituzione 
del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello 
riferito ad un contenitore di volumetria 120 litri. 

La quota fissa della TARI dell’utenza non domestica è data invece dal prodotto della 
quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze 
non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, 
riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il 
coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, 
contestualmente all’approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza. 

La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla 
quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei 
contenitori di rifiuto organico, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 (dieci) 
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litri, vetro e carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al 
Regolamento. 

Come si può vedere, la raccolta differenziata gioca un ruolo significativo ed importante 
poiché essa ormai rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare: 
raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della 
pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti 
che diventano risorse e, quindi, un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, 
riducendo al  contempo  l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente. 

D’altra parte, tale indirizzo si situa nel solco tracciato dalla Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del  19 novembre 2008 (relativa  ai  rifiuti), dalla 
decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (che ha istituito regole e 
modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi della Direttiva) e dalla Legge 
28 dicembre 2015 n. 221 (in particolare si richiama l'art. 32 che ha modificato l'art. 205 
del D. Lgs. n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata e 
tributi modulati in base alla quota percentuale  di  superamento del livello di raccolta 
differenziata). 

Ebbene, in tutto questo contesto le uniche agevolazioni previste dal Comune di Pecetto 
sono solo quelle elencate nell’Allegato 3 del Regolamento e le tariffe sono quelle 
deliberate il 28/4/2016. Nulla è previsto per valorizzare la virtuosità dei cittadini che 
hanno raccolto l’invito a migliorare il conferimento dei rifiuti ed il miglioramento del 
territorio, anche secondo l’obiettivo europeo di “discarica zero”. Nulla è previsto per 
coloro che non producono neppure rifiuti (come per gli immobili non occupati). Nessun 
incentivo anche per chi si prodiga per la riduzione delle emissioni di energia 
(nonostante l’invito a “dare il nostro contributo” scritto sull’ultimo Notiziario 
Pecettese). 

Ormai moltissimi Comuni (come ad es. quello di Torino) hanno invece voluto premiare 
i cittadini che hanno un comportamento ambientale virtuoso nonché venire incontro 
alle categorie commerciali ed artigianali più tartassate o a conduzione familiare. Tutto 
ciò praticando uno sconto della tariffa. 

In alcuni Comuni ai cittadini che consegnano al Centro di raccolta rifiuti non trattati 
dalla “filiera” del ritiro porta a porta (come ad esempio, ingombranti, piccoli 
elettrodomestici ed apparecchiature elettriche, sfalci di potature, olio alimentare…) 
viene riconosciuta, limitatamente alla parte variabile della tariffa, una riduzione del 
20% della tassa sui rifiuti. 

Altri Comuni (come quello di Imperia) hanno stipulato accordi con l’associazione 
commercianti locale: a fronte di una migliore e maggiore raccolta differenziata 
(soprattutto per l’umido) da parte degli esercenti, il Comune pratica forti sconti sulla 
Tari: 20% per trattorie e ristoranti, 30% per ortofrutta e pescherie. 

Non ci risulta poi che il Comune di Pecetto abbia sottoscritto la convenzione con il 
sistema CONAI–Consorzi (di cui all’accordo ANCI/CONAI) che impegna i Comuni ad 
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed a conferire i materiali 
raccolti ai Consorzi di Filiera, secondo le modalità previste da uno specifico allegato 
tecnico. Il tutto con un ritorno economico per la collettività grazie al corrispettivo 
pagato dai predetti Consorzi. 

On line è pubblicata la classifica dei Comuni che hanno partecipato al concorso per il 
miglior riciclo ed il Comune di Pecetto, pur avendo superato gli indici minimi stabiliti 
dalla Direttiva e dalla legge, ha registrato un arretramento dell’indice di percentuale di 
raccolta differenziata rispetto al 2014 (da 76,2% in tale anno a 75,6% nel 2015, con un 
aumento del 14% circa in più rispetto al 2005, contro un aumento del 40,23% dal 2002 
al 2005). 
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E’ pur vero che il servizio di raccolta rifiuti è gestito dal CONSORZIO CHIERESE PER I 
SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMANTO RIFIUTI, che, a sua volta, lo ha appaltato ad 
un’A.T.I. composta dal CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. a r.l. e dalla SAN 
GERMANO S.r.l. , che operano a loro volta attraverso le associate COOPLAT (di Firenze) 
e Cooperativa Sociale P.G. Frassati (di Torino). Ma il nostro Comune non solo è 
mandante del servizio ma è anche socio del Consorzio. 

In ogni caso, detto Consorzio, opportunamente consultato, ha espressamente 
confermato che non esistono agevolazioni di sorta per i “virtuosi” (come ad es. la 
famiglia del sottoscritto che “si è sempre mantenuta al di sotto del numero minimo di 
svuotamenti previsto dal Regolamento per la gestione dell'imposta unica comunale”). 
Non solo, ma ha confermato che “la TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono 
utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i 
locali di civile abitazione se dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, 
energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un 
nucleo famigliare residente. Pertanto è necessario che il proprietario si faccia carico 
dell'immobile, a meno che non siano soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni 
riportate di seguito: i locali devono essere completamente privi di arredi; non devono 
essere presenti nuclei familiari residenti; i locali devono essere privi di servizi di rete”. 

Un ultimo punto. Da tempo stanno cominciando a diffondersi nei Comuni italiani (come 
nella grande distribuzione o nelle scuole) postazioni di raccolta automatica a cui 
accedere liberamente e dalle quali ottenere sconti o buoni da utilizzare per la propria 
spesa od altri incentivi volti ad incentivare i cittadini alle buone pratiche nonché volti 
ad evitare la scorretta tendenza all’accumulo di rifiuti lungo le strade ed in luoghi non 
destinati ad essi. 

La stessa Regione Piemonte dal 2009 ha studiato un progetto (Ecobank) volto alla 
raccolta differenziata di contenitori per le bevande, con particolare riferimento alle 
bottiglie di plastica ed ai contenitori di alluminio, tramite postazioni automatiche 
facilmente accessibili dai cittadini. In cambio si ricevono buoni spesa da utilizzare nei 
supermercati convenzionati. I vuoti a perdere si trasformano così in vuoti a rendere, 
educando alla corretta differenziazione dei rifiuti. Le postazioni Ecobank si trovano 
attualmente nei Comuni di Venaria Reale (TO), Valenza (AL) ed Alessandria. 

Oltre agli ecopunti di baratto presenti in alcuni Comuni siciliani, altri Comuni hanno 
invece posizionato compattatori di carta e cartone in grado di calcolare la quantità 
raccolta e, in proporzione, destinare punti premio utili per ottenere sconti sui prodotti 
in vendita, accumulati grazie ad una carta fedeltà. 

Dal 2009 il Comune di Napoli ha posizionato per le strade macchine per la raccolta di 
lattine e bottiglie che premiano la buona pratica della differenziazione dei rifiuti grazie 
ad incentivi per i cittadini, consistenti in prodotti omaggio di diversa entità a seconda 
dl luogo in cui il punto di raccolta è collocato (progetto EcoEtica). 

Nulla di tutto questo c’è nella nostra città. 

Alla luce di tutto quanto sopra, il sottoscritto 

CHIEDE 

1. di conoscere le motivazioni che hanno indotto codesta Giunta ad escludere di 
premiare e valorizzare, anche dal punto di vista economico, i comportamenti 
virtuosi dei cittadini pecettesi; 

2. di conoscere le motivazioni che hanno indotto codesta Giunta ad escludere ogni 
ipotesi di riduzione della tariffa in favore dei cittadini virtuosi o di particolari 
categorie di esercizi commerciali od artigianali; 
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3. di conoscere se sono in progetto iniziative volte a premiare e valorizzare la 
raccolta differenziata da parte dei cittadini pecettesi; 

4. di conoscere se sono in progetto accordi con l’Associazione Commercianti ed 
Artigiani di Pecetto per valutare agevolazioni della TARI; 

5. di conoscere se è in progetto l’adesione alla convenzione con il sistema CONAI–
Consorzi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

6. di conoscere le motivazioni che hanno sino ad oggi impedito una maggiore 
raccolta differenziata; 

7. di conoscere se il Consorzio Chierese per i Servizi Raccolta e Smaltimento Rifiuti 
ha in progetto incentivi per il corretto conferimento dei rifiuti o per una maggior 
percentuale di raccolta differenziata; 

8. di conoscere se il Comune di Pecetto è disponibile a studiare un progetto volto 
alla collocazione di postazioni di raccolta automatica di rifiuti (come plastica o 
carta) e dalle quali ottenere sconti o buoni convenuti con commercianti locali; 

9. di conoscere se il Comune di Pecetto intende seguire le Linee Guida per il calcolo 
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al D.M. 
26/5/2016 (pubblicato in GU Serie Generale n. 146 del 24/6/2016) e 
conseguentemente rendere omogenea l’applicazione del tributo. 

Pecetto Torinese, 26 settembre 2016 

 

Alberto Del Noce 

 

 

Aderiscono all’interpellanza 

Giuseppe Storelli 

Cesare Canonico 

Fabio Ramasso 


