
Tariffa puntuale
E riscossione diretta
dei tributi locali. 

Il futuro della raccolta differenziata passa dalla 
applicazione di un sistema di tariffazione 
puntuale grazie al quale il cittadino paga solo 
per i rifiuti che produce e conferisce. Un 
sistema più equo e più trasparente. Se i 
Comuni adottano anche una forma di riscos-
sione diretta del tributo è possibile raggiugere 
elevati livelli di raccolta differenziata, sia in 
termini quantitativi che qualitativi, e una solida 
capacità finanziaria che consente ai Comuni di 
affrontare con serenità le sfide nella gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati.
Sperimentata, infatti, attraverso pratiche 
innovative in diversi comuni d’Italia, grazie 
all’esperienza concreta di Softline srl con il 
Consorzio dei Comuni dei Navigli, è stato 
dimostrato come la riscossione coattiva in 

forma diretta dei tributi per i Comuni non solo 
conviene ma garantisce anche migliori perfor-
mance di efficienza ed efficacia nell’azione di 
recupero rispetto alle modalità in concessione. 
Analizzando i dati dell’attività ingiuntiva da 
luglio 2015 a settembre 2016 del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli, nel quale si adottano sia 
sistemi di prelievo della TARI a coefficienti che 
la Tariffa Puntuale (TARIP), si evince che anche 
con la TARIP si ottengono elevate performance 
di riscossione coattiva addirittura superiori alla 
TARI, così come evidenziato durante il conve-
gno “La gestione dei rifiuti: Dalla tariffa puntua-
le alla riscossione coattiva – proposte normati-
ve, soluzioni innovative tecnologiche e di 
processo”, tenutosi il 9 novembre scorso 
durante la fiera Ecomondo a Rimini. Anche se 
la tariffa puntuale a corrispettivo non ha il 
sostegno di strumenti normativi per la riscos-
sione coattiva come la TARI, nelle applicazioni 
pratiche, proprio per la sua natura, ricava 
quell’efficacia che favorisce anche un incre-
mento della raccolta differenziata e della entità 
delle somme riscosse. 
L’economia circolare, cornice di senso di ogni 
azione volta al raggiungimento di una più 
diffusa sostenibilità, è favorita quindi dall’appl-
icazione della tariffazione puntuale e dall’utili-
zzo dei nuovi strumenti tecnologici a supporto, 
come il potente software gestionale Wintarif 
della Softline e la nuova nata app Riciclario, a 
esso collegato per le funzioni relative alla 
TARI/TARIP. Entrambi gli strumenti permettono 
sia agli uffici comunali di rendere più efficiente 
ed efficace il proprio operato per la gestione 
del tributo o del corrispettivo che ai cittadini di 
avere accesso immediato ed agevole alle 
informazioni di base sul servizio erogato dal 
proprio Comune e sulla propria posizione TARI 
o TARIP (quali contenitori mi sono stati affidati? 

Ho pagato la TARI? Quanto devo pagare per 
quello che produco?). 
La realtà di Softline non si ferma al solo conte-
sto italiano e con il progetto europeo 
“Waste4Think”, in partenariato con 19 soggetti 
europei e finanziato nell’ambito di HORIZON 
2020 dove ha superato brillantemente la 
selezione con oltre 200 progetti concorrenti, 
mira a sperimentare nell’esperienza pilota del 
Comune di Seveso innovativi sistemi di tariffa-
zione puntuale per rendere questo strumento 
sempre più PAYT (Pay As You Throw).

Grazie
all’innovazione
tecnologica
è sempre
più conveniente

Riciclario è l'app che 
aiuta i cittadini a miglio-
rare le performance di 
raccolta differenziata, a 
ridurre la produzione dei 

rifiuti e a veicolare le informazioni. E' 
un'applicazione innovativa, pensata 
per aiutare i cittadini e le utenze non 
domestiche nella corretta gestione dei 
propri rifiuti e nel reperire facilmente le 
informazioni relative alla propria posi-
zione TARI, TIA, TARES.

L’app già scelta da molti Comuni.
E dal tuo?


