
A inizio anno 2021  aveva-
mo già previsto il proble-
ma a cui tutti gli esercenti 
e tutte le P.IVA andavano 
incontro con l’aggravarsi 
della pandemia e i conti-
nui lockdown e lo abbia-
mo segnalato all’Assessore 
regionale di competenza 
Nicola Campitelli che si 
è dimostrato sensibile al 
problema evidenziato e 
dialogante nel condividere 
la soluzione da noi propo-
sta  più che fattiva e del 
tutto conforme alle Leggi 
vigenti — spiega Maurizio 
Rampazzo Vice-Presiden-
te dell’Associazione pro-
ponente Filiere Virtuose. 
Ci siamo pertanto preoc-
cupati di informare tutti i 
Comuni regionali e le As-
sociazioni di categorie sui 
procedimenti da adottare al 
fine di avviare gli accordi 
utili che, strutturati secon-
do il nostro procedimento, 
non penalizzano nessuna 
delle Parti coinvolte: uten-
ze non-domestiche (ristora-
tori, commercianti, P.IVA 
in genere), le società di ser-
vizi R.D. rifiuti e i Comuni.
Va chiarito che c’é una 
vecchia anomalia causata 

V.P. Maurizio Rampazzo

da un vizio di forma an-
cora in uso, sulla manca-
ta conformità alla norma 
specifica vigente (D.P.R. 
158/1999) per la corretta 
modulazione della tarif-
fa sui rifiuti che in realtà 
prevede due quote che la 
costituiscono — una “par-
te fissa” e una “parte va-
riabile” — e il valore di 
quest’ultima è suscettibile 
alla quantità di rifiuti che il 
singolo utente conferisce. 
E quindi se non c’è confe-
rimento, perché chiusi, non 
può esserci parte variabile.
Appare pertanto chiaro 
che la difficoltà di ridurre 
i costi della tassa TARI da 
parte degli Enti nonostante 
le mancate attività degli 
esercizi e quindi della pro-
duzione e conferimento dei 

rifiuti causa i lockdown, sta 
solo nell’anomalia dell’at-
tuale gestione che continua 
ad essere retaggio della 
vecchia tassa TARSU che 
applicava un costo unita-
rio per categoria di uten-
za indipendentemente da 
quanto conferivi quindi 
escludendo completamente 
il vantaggio prescritto dalla 
norma del 1999 di costi mi-
nori a favore dei Cittadini 
virtuosi. Grazie al Progetto 
delle Filiere Virtuose e alla 
Legge regionale specifica, 
la nostra Associazione pro-
muove un miglioramen-
to sia della gestione dei 
beni di scarto giornalieri 
(post-consumo o di lavora-
zione) — che non divente-
ranno mai più rifiuti bensì 
materie di qualità vergini 
che le utenze potranno 
vendere — sia per l’appli-
cazione alla lettera delle 
agevolazioni delle suddette 
norme citate L. 147/2013 e 
il D.P.R. 158/1999, ribadi-
to anche dall’ARERA nella 
Delibera 158/2020/R/RIF.
–––––––––––––––––––––
«CHI MENO INQUINA, 
MENO PAGA»...
–––––––––––––––––––––
La tassa di servizio gestione 
R.D. rifiuti TARI — conti-
nua Rampazzo — è dovuta 

ai sensi del principio «chi 
inquina, paga» ed è pertan-
to riconosciuta condizione 
virtuosa «chi meno inqui-
na, meno paga». 
L’equazione diventa ul-
teriormente vantaggiosa  
quando, non solo non si 
inquina e quindi non ci 
sono oneri, ma anche quan-
do si sono predisposti i 
propri beni di scarto gior-
nalieri non più come rifiuti 
ma come materie differen-
ziate di qualità ossia: come 
materie vergini, pronte per 
essere vendute per il loro 
riciclo diretto. Pertanto a 
favore di tutte le utenze 
non-domestiche che sono 
rimaste chiuse totalmente 
o parzialmente — causa i 
continui lockdown di cui 
al momento non se ne vede 
la fine — aderendo ai Co-
mitati attuatori regionali le 
Filiere Virtuose (uno per 
ciascun Comune), posso-
no richiedere il riconosci-
mento della riduzione della 
tassa sui rifiuti TARI fino 
all’80% e compensare il 
restante 20% con la vendita 
delle proprie materie diffe-
renziate di qualità.
Data l’eterogeneità delle 
casistiche, sono state pre-
viste almeno tre condizioni 
da adottare fermo restando 

aumentarle nel caso se ne 
presentino di nuove, viste 
le continue novità delle 
restrizioni finora operate.
–––––––––––––––––––––
IN CASO DI CHIUSURA 
TOTALE E CONTINUA-
TIVA...
–––––––––––––––––––––
Dopo aver dimostrato 
l’effettiva chiusura totale 
attraverso la presentazio-
ne di una stampa dei dati 
mensili di attività per le 
fatture elettroniche e/o i 
corrispettivi (es. scontrini)
emessi consultando il Por-
tale Internet SDI (Sistema 
di Interscambio) gestito 
dall’Ag. delle Entrate, l’e-
sercente può richiedere 
l’applicazione della ridu-
zione ai sensi delle norme 
citate che sarà fino all’80% 
se non c’è stata attività. Il 
restante 20% potrà essere 
pagato attraverso due op-
zioni:
- a compensazione con la 
vendita delle proprie mate-
rie differenziate di qualità 
che verranno, di volta in 
volta alle aperture, pesate 
presso gli eco-centri/point 
previsti riconoscendo il 
contro valore calmierato;
- oppure attraverso paga-
mento economico diretto 
o rateizzato fino alla fine 

dell’anno.
–––––––––––––––––––––
IN CASO DI CHIUSURA 
PARZIALE DISCONTI-
NUA E MANTENIMEN-
TO ATTIVITA’ IN MODA-
LITA’ RIDOTTA...
–––––––––––––––––––––
Attraverso la stampa del 
SDI dei dai mensili delle 
fatture elettroniche e/o dei 
corrispettivi emessi, la ri-
duzione sarà a partire dal 
80% ai sensi delle norme 
vigenti ma escludendo il 
10% per ogni 3 mesi di at-
tività verificata quale som-
matoria dei giorni di aper-
tura.
Il limite minimo di riduzio-
ne garantito è comunque 
tra il 40-50%. Restano le 
stesse opzioni di pagamen-
to per la percentuale a dif-
ferenza. 
–––––––––––––––––––––
IN CASO DI APERTURA 
CONTINUATIVA E MAN-
TENIMENTO ATTIVITA’ 
IN MODALITA’ RIDOT-
TA...
–––––––––––––––––––––
La riduzione verrà concor-
data tra le Parti (utenza, 
concessionaria servizio 
R.D., Comune, Associa-
zione F.V.) caso per caso 
in applicazione di un range 
compreso tra il 15-30%.

COVID & TARI    RIDUZIONE COSTI PER LE UTENZE NON-DOMESTICHE » 
Riduzione TARI fino all’80% per la mancata erogazione 
dei servizi, causa i lockdown. Compensazione del restante 
con la vendita delle “materie differenziate di qualità”.
L’Associazione Filiere Virtuose: «la Legge 147/2013 e s.m.i. all’art. 1 comma 656) prescrive che “la TARI è dovuta nella misura massima
del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,...nonché di interruzione del servizio per motivi...
imprevedibili di impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di 
danno alle persone”.  In accordo con l’Assessorato regionale di competenza, abbiamo promosso presso tutti i Comuni regionali e le Associazioni di 
categoria l’applicazione delle norme segnalate e l’invito ad aderire al Progetto nonché alla Legge regionale 45/2020 “Filiere Virtuose, Energia ed Eco-
Sostenibilità” (artt. 7 e 10 commi 2) e 8) che permettono, in primis alle utenze non-domestiche danneggiate dai continui lockdown, una concreta riduzione 
importante dei costi della tassa sui rifiuti, compensando la percentuale restante anche con la compravendita delle materie differenziate di qualità». 

Costituiti i Comitati locali L.C.B.C. dei Comuni di Chieti e Montesilvano per avviare subito le attività prescritte dalla Legge regionale L.R. 45/2020 artt. 
7 e 10 a favore delle rispettive utenze, domestiche e non-domestiche, che hanno formalmente aderito. L’Associazione Filiere Virtuose apre le trattative 
con i rispettivi Comuni e le società dei servizi R.D. rifiuti per concordare le riduzioni di Legge della TARI da riconoscere a favore delle utenze virtuose.

REGIONE ABRUZZO
––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Costituisci il Comitato dei Cittadini virtuosi nel tuo 
Comune di pertinenza e avvia subito le “filiere virtuose”!

Basta scrivere alla email 
“info@filierevirtuosei-
talia.it” o telefonare allo 
334.1869146 per richiedere 
le modalità per costituire 
i Comitati locali dei 
Cittadini virtuosi presso il 
proprio Comune di perti-
nenza oppure l’iscrizione 
agli stessi, se già esisten-
ti, per aderite al procedi-
mento di riduzione della 
TARI fino all’80% per gli 
anni 2020-2021 e anche 
per i successivi, grazie alla 
compravendita delle mate-
rie di qualità (non più rifiu-
ti)  differenziate “a monte” 
dalle stesse suddette utenze 
virtuose. Il procedimento 
vede l’applicazione di nor-
me nazionali e della nuo-
va Legge regionale L.R. 
45/2020 artt. 7 e 10.

Dopo circa 1 anno e mez-
zo di restrizioni e blocco 
delle attività, la maggior 
parte delle imprese e gli 
esercizi presenti sul territo-
rio teatino sono alla canna 
del gas — spiega il Pre-
sidente Katia Leone del 
Comitato attuatore LCBC 
del Comune di Chieti — e 
pretendere che si paghi an-
che la tassa TARI al costo 
integrale per servizi che 
non si son potuti erogare 
continuativamente per i 
continui lockdown emes-
si dallo Stato attraverso il 
Ministero della Sanità, è una 
contraddizione palese che 
alimenta il malcontento di 
tutti i chietini danneggiati.
Per questo abbiamo richie-
sto al Sindaco Dott. Diego 
Ferrara, che si è mostrato 
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subito  dialogante, di dare 
avvio delle iniziative pre-
scritte dalla Legge regio-
nale a favore delle utenze 
domestiche e non-domesti-
che, soprattutto in risposta 
ai gravi disagi degli eser
centi per la mancata attività.
Ribadiamo pertanto la piena 
collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale 
per risolvere al meglio e ai 
sensi delle norme vigenti,

Pres. Loris Di Filippo

tutte le problematiche in 
essere evitando penalizza-
zioni ulteriori.
–––––––––––––––––––––
Come appartenente alle ul-
time generazioni, aderire 
ad un Progetto cosi impor-
tante quale modello di ri-
lancio dell’economia della 
Regione Abruzzo (e non 
solo), attraverso semplici 
buone pratiche ambientali 
è stato per noi prioritario ed 

entusiasmante — intervie-
ne l’Avv. Loris Di Filippo 
Presidente del Comitato 
attuatore LCBC del Co-
mune di Montesilvano. Il 
Progetto Filiere Virtuose, 
Energia ed Eco-Sostenibi-
lità ha anticipato di oltre 
10 anni i recenti Obietti-
vi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 promos-
si dalla nuova Commis-
sione europea (Rapporto 
Asvis 2019) e recepiti dal 
Governo per il rilancio di 
un piano di riconversione 
ecologica industriale (Gre-
en New Deal) basato pro-
prio su quanto il suddetto 
Progetto e la nuova Legge 
regionale prescrivono per 
un efficientamento e una 
democrazia energetica, 
nonché per  una economia 

circolare e una industria 
green 4.0.  Per cui massi-
mo impegno nel promuo-
verlo collaborando con 
l’Amministrazione comu-
nale e coinvolgendo tutti i 
nostri concittadini di Mon-
tesilvano che sicuramen-
te hanno le stesse nostre 
convinzioni e l’interesse 
ad un miglioramento oltre 
che della qualità della vita 
anche, soprattutto di questi 
tempi, della ricchezza pro-
capite dei montesilvanesi e 
degli abruzzesi tutti.
–––––––––––––––––––––
Richiedi subito informa-
zioni per l’adesione o per 
la costituzione del Comi-
tato locale!

info@filierevirtuoseitalia.it
334.1869146
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