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APPROVAZIONE CRITERI SPERIMENTALI PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL CCR 

DI ALCAMO IN ESECUZIONE ALL’ART. 24 CAPITOLO 4 DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CHE COMPRENDE 

ANCHE LA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 151 

DEL 14.09.2014 

 

Allegato “A” alla delibera di G.M. n. 110 del 30.03.2015. 

 

Promozione della raccolta  differenziata dei rifiuti nel  Centro Comunale  di 

Raccolta - Progetto sperimentale.  

 
Il Progetto sperimentale promosso dal Comune di Alcamo, in collaborazione con il 
soggetto gestore del servizio di accolta rifiuti  Aimeri Ambiente S.r.l., ha come 
finalità la promozione della raccolta differenziata Il progetto sperimentale avrà inizio 
l’1.03.2015  e terminerà il  31.12.2015 riconoscendo un premio in termini economici 
di riduzione della tassa del servizio smaltimento rifiuti a favore dei cittadini che per 
virtuosismo in merito alla raccolta differenziata si distingueranno per particolari 
meriti che l’amministrazione intende evidenziare nel presente documento.  
 
ART. 1 SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare della riduzione solo ed esclusivamente le utenze domestiche 
iscritte a ruolo TARSU/TARES presso il Comune di Alcamo e che risultino in regola con 
i pagamenti.  
Lo scopo dell’amministrazione comunale è quello di diffondere le migliori pratiche 
della raccolta differenziata ed incentivare,  i cittadini che risulteranno essere più 
virtuosi nella pratica della differenziazione dei rifiuti cosiddetti “nobili”. 
 Il  Centro di raccolta comunale è ubicato in C/da Citrolo; presso quest’ultimo 
potranno essere conferiti i rifiuti differenziati. Tuttavia l’amministrazione si riserva di 
individuare anche ulteriori zone presso le quali sarà possibile conferire la raccolta 
differenziata finalizzata alla premialità  che verranno  eventualmente rese note alla 
cittadinanza tramite avvisi e comunicati stampa.  
I cittadini alcamesi (a prescindere dalle previsioni del calendario per ciascuna zona) 
intestatari TARSU/TARES, si potranno recare nel CCR comunale per conferire, anche 
simultaneamente, le frazioni di rifiuto differenziato come meglio sotto specificato. I 
rifiuti verranno ispezionati da personale debitamente formato, che potrà essere 
dipendente dall’amministrazione comunale o dipendente del soggetto gestore del 
servizio di raccolta rifiuti.  I rifiuti dovranno essere perfettamente differenziati, 
selezionati  e privi di impurità. Qualora a seguito dell’ispezione dovesse risultare che i 
rifiuti da conferire non soddisfano quanto sopra esposto, gli stessi non verranno 
ammessi (quindi pesati) per usufruire della riduzione.  



I rifiuti ammessi verranno pesati alla presenza dell’utente, e verrà rilasciata apposita 
ricevuta di pesatura che indicherà la tipologia di rifiuti e il quantitativo e/o pezzo.  
Nel caso in cui il conferimento venga effettuato da un soggetto che non è iscritto 
nelle liste TARSU/TARES del Comune di Alcamo, dovrà dichiarare, sotto forma di 
autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000,  per quale utente iscritto nelle 
liste viene effettuato il conferimento nonché di appartenere allo stesso nucleo 
familiare dell’utente per il quale effettua il conferimento specificando altresì di 
essere stato debitamente autorizzato .  
 
ART.  2 OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE  
 Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di incentivare al massimo la 
raccolta differenziata non solo al fine della tutela ambientale (atteso che gli 
imballaggi in argomento vanno a recupero e riciclo) ma anche di risparmio economico 
in quanto una buona raccolta differenziata del rifiuto dovrebbe ridurre la produzione 
del rifiuto indifferenziato con la conseguente riduzione dei costi di conferimento e 
smaltimento in discarica.  
La quantificazione minima in termini di peso e la relativa attribuzione del punteggio  
con riferimento ai singoli tipi di rifiuto è stata effettuata tenendo conto: 

• dei dati acquisiti nell’anno 2014 relativamente alla produzione media per abitante; 
• della percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2014 che si è attestata nella 

misura del 45% circa; 
• dell’obiettivo dell’amministrazione comunale di raggiungere almeno il 55% di raccolta 

differenziata nell’anno 2015. 
 
 
ART 3 IMPORTI E RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI  
1. L’amministrazione comunale riconoscerà alle utenze,  come sopra individuate,  una 
riduzione della PARTE VARIABILE TARSU/TARES per un importo di € 50,00, € 75,00  
fino ad un importo massimo di  € 100,00.  
I quantitativi di rifiuto che danno diritto alla riduzione, individuati nell’allegato 1, 
devono intendersi  come quantitativo pro-capite; al riguardo si precisa che per 
l’ottenimento della riduzione l’utente dovrà dimostrare la consistenza del proprio 
nucleo familiare tramite sottoscrizione di apposito modello di autocertificazione ai 
sensi del DPR n. 455/2000 che sarà oggetto di verifica da parte dell’amministrazione 
comunale;  pertanto il raggiungimento del diritto alla riduzione si avrà solo se la 
quantità pesata sarà pari o superiore alla quantità minima pro capite prevista 
dall’amministrazione moltiplicata per il numero di componenti il nucleo familiare. 
Le tipologie di rifiuto che daranno diritto alla riduzione, il peso da raggiungere e i 
punteggi attribuiti (variabili per tipologia di rifiuto)  sono contenuti nella tabella 
allegato “1” precisando quanto segue:  
I punteggi saranno assegnati a condizione che le quantità conferite e la tipologia di 
rifiuti rientrino nei limiti sopra descritti e siano rispettate le prescrizioni del 
Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati approvato con 
delibera di C.C. n. 112 del 24.07.2001 
Le quantità espresse in kg sono riferite all’intero anno per cui,  nel caso la 
sperimentazione parta nel mese di Aprile,  i quantitativi vanno proporzionalmente 
ridotti e arrotondati all’unità superiore o inferiore a seconda se la cifra decimale sia 
superiore o inferiore a 5 (per esempio:  imballaggi carta fascia da 15 kg a 17 Kg annui 
pro capite; se si inizia ad Aprile la fascia verrà rimodulata da kg. 11 (15/12*9= 11.25 
arrotondato a 11) a 13; da 13,01 a 15 e da 15,01 a 17) e così anche per gli altri rifiuti. 
Le quantità per come sopra calcolate rimarranno invariate, frazione mese, anche nel 
caso in cui l’inizio del progetto sperimentale di cui al presente documento non 
coincida con l’inizio del mese.  



Per i rifiuti la cui unità di misura è il “pezzo” e “il sacchetto”  non si procederà ad 
alcuna riduzione proporzionale delle unità previste che rimarranno invariate per le 
frazioni di anno e di mese (pertanto le quantità rimangono sempre e comunque quelle 
previste nell’allegato 1). 
2. Non si avrà diritto ad alcuna riduzione se non si raggiunge il punteggio minimo di 
17. 
Il conferimento di quantità oltre a quelle previste nell’allegato “1” non darà diritto 
ad alcun punteggio aggiuntivo fermo restando comunque il diritto dell’utente a poter 
continuare a conferire i rifiuti presso il CCR. 
3. Si procederà all’esclusione dalla graduatoria nei seguenti casi : 
- dati forniti in sede di autocertificazione sulla consistenza del nucleo familiare non 
siano rispondenti al vero (oltre alla responsabilità penale ai sensi di legge derivante 
dall’aver reso  falsa dichiarazione) ;  
- nominativo cui non risulta corrispondere iscrizione all’elenco tarsu/tares  per utenze 
domestiche; 
- nel caso in cui il soggetto richiedente la riduzione si sia reso responsabile di 
violazione in materia ambientale nell’anno precedente alla presentazione 
dell’istanza. 
L’eliminazione di un soggetto, produrrà il subentro, a scalare, del soggetto che si 
trova nella posizione successiva.  
 
 
ART. 4 SOMME DISPONIBILI 
La somma che l’amministrazione mette a disposizione per l’iniziativa è di € 80.000,00 
. La somma verrà distribuita agli utenti sulla base della graduatoria redatta 
dall’ufficio tributi del comune di Alcamo sulla base dei punteggi conseguiti (dai più 
alti ai più bassi) fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione 
dell’amministrazione comunale.  
I nominativi dei cittadini che parteciperanno all’iniziativa (anche se non destinatari di 
riduzione) verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.  
La graduatoria verrà stilata dal settore servizi economico - finanziari sulla base dei 
dati acquisiti delle pesature, date di conferimento, dati anagrafici etc. che verranno 
trasmessi entro il 31.01.2016 da parte del settore servizi tecnici manutentivi e 
ambientali – servizi ambientali.  
In caso di punteggi a pari merito nella graduatoria dei cittadini, verrà data priorità 
alla maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo della tassa rifiuti ed in subordine alla 
maggiore anzianità di residenza. 
 

 
 

Il responsabile del servizio  
f.to Dott.ssa Ciacio Elena  

 
 

 
 
 


