
Q i t  i d i  i  N i l  Quinta indagine campione Nazionale 
Sulle  tariffe  e  servizi di 

ti    ifi ti  b i gestione   rifiuti  urbani 
nelle  citta’  capoluogo



I dati fanno riferimento a 107 (su 110) città capoluogo di provincia.( ) p g p

Le citta’ sono state contattate attraverso

un apposito questionario

predisposto dal C.R.E.E.F.



Tariffe TIA P 25 ittà l di i i t tTariffe TIA Per n. 25 città capoluogo di provincia, sono state
elaborate le tariffe applicate con riferimento a:

- Appartamento mq. 100 - n. 3 occupanti.pp q p

Periodo riferimento 2011 - 2012

2011 2012 2011/2012

Prezzo medio nei 25 
capoluoghi

€ 241,04 € 245,52 -

Variazione media annua + 2,7% + 1,9% + 4,61%
nei 25 capoluoghi

Variazione Indice Istat 
voce rifiuti urb.

+ 4,9% + 4,0%* -

Variazione Indice Istat + 2,8% +2,5%*
Generale

* Dato a novembre 2012



Tariffe TIA n  24 città capoluogo provincia   Tariffe TIA n. 24 città capoluogo provincia.  



Tariffe TIA Per n. 25 citta’ capoluogo di provincia, sono
state elaborate le tariffe applicate con riferimento a:

- Appartamento mq. 100 - n. 3 occupanti – Anno 2012.



PREVISIONE SU CAPOLUOGHI CHE ADOTTANO LA TIA: SPESA MEDIA (IN
EURO) DI UNA UTENZA DOMESTICA CON APPARTAMENTO DI 100 MQ.



TARSU (T ifi ti lidi b i) P 37 itt ’ l diTARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) Per n. 37 citta’ capoluogo di
provincia, sono state elaborate le tariffe applicate con riferimento a:

- Appartamento mq. 100pp q

Periodo riferimento 2011 - 2012

2011 2012 2011/2012

Prezzo medio nei 37 
capoluoghi

€ 249,29 € 252,23 -

Variazione media annua + 2,4% + 1,2% + 3,59%
nei 37 capoluoghi

Variazione Indice Istat 
voce rifiuti urb.

+ 4,9% + 4,0%* -

Variazione Indice Istat + 2,8% +2,5%*
Generale

* Dato a novembre 2012



TARSU n. 37 citta’ capoluogo di provincia, anni 2010 - 2012



TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) Per n. 37 città capoluogo di
provincia, sono state elaborate le tariffe applicate con riferimento a:



Previsioni su capoluoghi che applicano la TARSU: classi di contribuenza
e carico tributario con appartamento di 100 mq.



Successivamente sono state estratte
del campione iniziale, 60 citta’ per le
quali e’ stato possibile reperire ulteriori
i di i li i d i lindicatori quali, i dati su raccolta
differenziata e rifiuti prodotti pro-
capite.



Serie storica i dati nazionali 2000-2011.

GRAFICO CONFRONTO  SU 
INDICE INFLAZIONE NIC  INDICE INFLAZIONE NIC, 

RIFIUTI, RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E 

PRODUZIONE RIFIUTI PRO 
CAPITE – DATI NAZIONALI,  

FONTE ISTAT



Riepilogo dati su Tassa/Tariffe, produzione pro-capite rifiuti e quota % p g p p p q
di rifiuti differenziati suddivisi per dimensioni delle città.

Fonti:

Tassa/Tariffa: 5° Indagine Nazionale sui Rifiuti Solidi Urbani. Anno 2012. (C.R.E.E.F.)

Rifiuti pro-capite e Raccolta differenziata: Legambiente. Anno 2011



Riepilogo dati su Tassa/Tariffe, produzione pro-capite rifiuti e quota % 
di rifiuti differenziati suddivisi per dimensioni delle città.



Riepilogo dati su Tassa/Tariffe, produzione pro-capite rifiuti e quota % 
di rifiuti differenziati suddivisi per dimensioni delle cittàdi rifiuti differenziati suddivisi per dimensioni delle città.



Tariffe socialiTariffe sociali

Dati relativi alla consultazione dei regolamenti comunali riguardanti l'applicazione g g pp
della TIA e della TARSU di 95 città capoluogo di provincia. 

Sul totale di 95 città, è risultato che 76 prevedono agevolazioni rivolte alle fasce 
deboli della popolazione; le restanti 19 città non prevedono agevolazioni.

Si No totale

1 – Citta’ che prevedono agevolazioni per fascie deboli 76
80,0%

19
20,0%

95
100%80,0% 0,0% 00%



Tariffe sociali
2 – Città che applicano agevolazioni a fascie deboli: Si No totale

Famiglie a basso reddito 73 3 76Famiglie a basso reddito 73
96,1%

3
3,9%

76
100%

Famiglie numerose 14
18 4%

62
81 6%

76
100%18,4% 81,6% 100%

Famiglie con disabili 24
31,6%

52
68,4%

76
100%

Famiglie con disoccupati/cassaintegrati 12
15,8%

64
84,2%

76
100%

Si No totale

3 – Citta’ che applicano il modello Isee 34
44 7%

42
55 3%

76
100%44,7% 55,3% 100%



Carta dei servizi: dati per 44 città su 108 capoluoghiCarta dei servizi: dati per 44 città su 108 capoluoghi.

Adottato carta Non In corso di TOTALEAdottato carta                  
servizi  

Non               
adottata

In corso di 
adozione

TOTALE

n. 16 n. 21 n. 7 n. 44
36,0% 48,0% 16,0% 100,0%

Citta’ che hanno adottato la Carta dei servizi N. %

Confrontate con associazioni di consumatori 4 25,0
Nessun confronto 5 31,3
Nessuna risposta 7 43,7

totale 16 100 0totale 16 100,0


