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CONSIGLIO DEI MINISTRI/Ok al Collegato ambiente. Bonus/malus sulla differenziata

Acqua pagata in base al reddito
Prelievi per fi nanziare opere idriche. Sgravi a chi ha meno 
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Si pagherà l’acqua in 
base al reddito. In bol-
letta comparirà una 
nuova componente 

tariffaria tarata sulle singole 
utenze, il cui gettito servirà 
invece a garantire l’accesso 
universale alla risorsa idrica 
agli utenti domestici a basso 
reddito. A cui saranno ga-
rantite condizioni di consu-
mo agevolate, ma per la sola 
quantità d’acqua necessaria al 
soddisfacimen-
to dei bisogni 
fondamentali. 
La novità è 
prevista dal di-
segno di legge 
Collegato am-
biente alla leg-
ge di Stabilità, 
varato ieri dal 
Consiglio dei 
ministri.  Non 
solo: un livello 
minimo di for-
nitura d’acqua 
sarà assicura-
to anche agli 
utenti morosi, 
cioè a coloro 
che non sono  in regola con i 
pagamenti. Al contempo, però, 
verrà messo in campo un nuo-
vo meccanismo di gestione del-
la sempre più numerose moro-
sità, per limitarne l’insorgenza 
e per assicurare che i costi da 
queste derivanti non ricadano 
sugli utenti non morosi. 

IN BOLLETTA ANCHE UN’ALTRA 
TARIFFA. Il ddl, che il governo 
definisce una vera e propria 
Agenda Verde dell’esecutivo, 
contiene anche altre novità ri-
spetto a quanto previsto nelle 
ultime bozze. Dal 2014 verrà 
istituito un Fondo di garanzia 
per il servizio idrico nazionale, 
che servirà ad assicurare coper-
tura fi nanziaria ai programmi 
di investimento per il mante-
nimento e lo sviluppo delle in-
frastrutture idriche. Obiettivi 
prioritari: completare le reti 
di fognatura e depurazione; 
evitare sanzioni europee per 
inadempimento dell’Italia; ri-
durre gli oneri fi nanziari della 
realizzazione degli investimen-
ti, contenendo gli oneri sulle 
tariffe. Anche qui il Fondo di 
garanzia verrà alimentato da 
una specifi ca componente della 
tariffa del servizio idrico inte-
grato, che deve ancora essere 
defi nita dal governo.

BONUS/MALUS NELLA TASSA 

RIFIUTI PER I COMUNI. Il Colle-
gato ambiente fi ssa un obiet-
tivo: raggiungere un tasso di 
raccolta differenziata pari al 
65% alla fi ne del 2020. Per il 
governo si tratta di un target 
necessario da stabilire, poiché 
le norme Ue fi ssano solo speci-
fi ci obiettivi di recupero e non 
di raccolta. Con il rischio «che 
i Comuni incorrano nelle san-
zioni correlate al mancato rag-
giungimento di tali obiettivi». 
Così il ddl crea un meccanismo 
di incentivazione per i Comu-
ni che raggiungono gli obiettivi 

prefi ssi di raccolta differenzia-
ta: verranno premiati con il 
pagamento di appena il 20% 
del tributo regionale relativo 
ai rifi uti che si conferiscono in 
discarica. A questo sconto, pari 
all’80% della cosiddetta ecotas-
sa, si affi ancheranno però addi-
zionali punitive (dal 10 al 50%) 
per i Comuni che non raggiun-
gono gli obiettivi. Ora, va detto 
che la materia della fi scalità 
locale è in fase di ampia rivisi-
tazione da parte dell’esecutivo; 
ma poiché l’ecotassa è sempre 
stata una componente di costo 
della tariffa della Tares, di con-
seguenza potrebbe diventarlo 
anche della Tari. E dunque il 
meccanismo di bonus/malus 
sulla raccolta differenziata 
dovrebbe ricadere su tutti gli 
utenti, domestici e non.

DEMOLIZIONI AGEVOLATE. 
Infine, altra novità del ddl 
ambiente è la previsione di un 
nuovo fi nanziamento a favore 
degli interventi di demolizione 
degli immobili abusivi realiz-
zati in aree a elevato rischio 
idrogeologico; il meccanismo 
punta fi nanziare rimozioni e 
demolizioni di opere e immobili 
abusivi, che impediscono gli in-
terventi di messa in sicurezza 
dei territori a rischio.
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I contenuti del Collegato ambiente 
alla legge di Stabilità, anticipati 

su ItaliaOggi del 9 novembre scorso

La nomina dei direttori di Parco nazionale sarà fatta dal Consiglio direttivo del • 
Parco e non più al ministro dell’ambiente.
Le due Commissioni incaricate di esaminare Via, Vas e Aia vengono unifi cate. • 
Prevista anche una revisione al ribasso dei compensi della nuova commissione 
unifi cata
Riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta per gli operatori che • 
partecipano ad appalti pubblici muniti di registrazione Emas o di marchio Eco-
label.
Tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantag-• 
giosa entreranno altri due parametri: che le prestazioni al centro del contratto 
siano dotate di marchio Ecolabel e che la valutazione avvenga anche in base 
al costo del ciclo di vita dell’opera.
Nuovi criteri ambientali per gli acquisti pubblici (Green Public Procurement). In • 
particolare nei bandi verranno introdotte obbligatoriamente premialità per gli 
operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle 
derrate alimentari, agiscono in modo virtuoso.
Si prevedono incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere • 
l’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate 
post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo.
Vengono incentivati i Comuni che raggiungono gli obiettivi prefi ssi di raccolta • 
differenziata. Questi verranno premiati con uno sconto dell’80% del tributo 
regionale rispetto ai rifi uti che si conferiscono in discarica (ecotassa).
Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi previsti di raccolta differenziata • 
verranno invece stabilite delle misure addizionali al tributo (dal 10% al 50%). 
Tutto il gettito (tributo e addizionali) andrà in un fondo che le regioni devono 
utilizzare per incentivare il mercato del riciclo e quindi della green economy.
Il ministero dell’ambiente farà una mappatura degli impianti di incenerimento • 
dei rifi uti.
Nuove autorità di distretto si sostituiranno alle autorità di bacino, per rendere • 
più omogeneo il quadro italiano al panorama europeo in materia di governo 
delle acque.
Verranno fi nanziati gli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in • 
aree ad elevato rischio idrogeologico.
Dal 2014 è istituito un Fondo di garanzia per interventi fi nalizzati al potenzia-• 
mento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale. Il fondo sarà 
alimentato da una specifi ca componente della tariffa del servizio idrico integrato 
opportunamente defi nita.
Per rafforzare la natura «pubblica» della risorsa acqua, al fi ne di garantire l’acces-• 
so universale, viene assicurato agli utenti domestici a basso reddito l’accesso 
a condizioni agevolate. La copertura dei costi per questa misura è garantita da 
una nuova apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate.
Un livello minimo di fornitura di acqua sarà garantito anche alle utenze non in • 
regola con i pagamenti. Ma viene predisposto un meccanismo per evitare che 
i costi delle morosità non ricadano sugli utenti non morosi.
Viene istituito infatti senza costi per la spesa pubblica il Comitato per il capitale • 
naturale. Obiettivo: introdurre nella contabilità nazionale la contabilità ambien-
tale, attraverso l’integrazione dei costi ambientali nel processo di preparazione 
del Documento di economia e fi nanza (Def) e degli altri atti di governo in materia 
di programmazione fi nanziaria e di bilancio.
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/Nel Collegato ambiente criteri ecologici minimi nei bandi

Appalti, sconti alle ditte verdi
Cauzioni e garanzie giù del 20% a chi è eco-certifi cato
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Arriva un incentivo per 
gli operatori economi-
ci che partecipano ad 
appalti pubblici e sono 

muniti di registrazione Emas o 
Ecolabel: sarà ridotta del 20% 
la cauzione a corredo dell’offer-
ta. Il bonus sarà esteso anche 
alla garanzia di esecuzione, 
prestata dall’aggiudicatario. E 
negli appalti pubblici di fornitu-
re e negli affi damenti di servizi 
diventeranno obbligatori anche 
i cosiddetti criteri ambientali 
minimi (Cam, defi niti ai sensi 
del decreto interministeriale 11 
aprile 2008): il costo di prodotti 
e dei servizi non sarà più rife-
rito al mero prezzo di acquisto, 
ma al costo che il bene ha nel 
suo ciclo di vita. I nuovi criteri 
saranno vincolanti nei bandi e 
nei documenti di gara relativi 
agli acquisti della p.a., a par-
tire dalla ristorazione colletti-
va e dalle derrate alimentari

clo di vita dell’opera, del pro-
dotto o del servizio.

Sul fronte certifi cazioni 
ambientali, invece, basterà 
la mera Valutazione di impatto 
ambientale (Via) per autorizza-
re le attività di scarico in mare 
di acque derivanti da attività 
di ricerca e coltivazione di idro-
carburi. Stessa cosa per le atti-
vità di movimentazione fondali 
per la posa di cavi e condotte. 
Verranno, quindi, unifi cate in 
una sola le commissioni tecni-
che per il rilascio di Via (Valu-
tazione di impatto ambientale), 
Vas (Valutazione ambientale 
strategica) e Aia (Autorizza-
zione integrata ambientale). La 
misura, che punta a contenere i 
costi a carico dello stato, detta 
anche un taglio dei componen-
ti le rispettive commissioni. La 
cui attività, però, sarà svolta da 
sottocommissioni facenti capo 
alla commissione unifi cata.

Sul versante emissioni in-
quinanti, invece, il ddl esen-
ta tutta una serie di impianti

Il Collegato ambientale, ieri all’esame del 
Cdm, prevede anche la possibilità che vengano 
stipulati d l i i t d ll’ bi

tomotive, oggettistica per la casa, pannelli fo-
noassorbenti, arredamenti per esterni,profilati

Beni riciclati, aiuti alla compravendita
Le agevolazioni per il commercio dei prodotti in plastica

Categoria di prodotto
% minima di plastica riciclata 
sul peso complessivo del 
componente sostituito

Incentivo in % sul prezzo 
di vendita al consumatore 
del prodotto

Cicli e veicoli a motore >10 10
Elettrodomestici >20 10
Contenitori per uso di igiene 
ambientale >50 5
Arredo per interni >50 5
Arredo urbano >70 15
Computer >10 10
Prodotti per la casa e per 
l’uffi cio >10 10
Pannelli fonoassorbenti, 
barriere e segnaletica 
stradale

> 30 10


