
Da Gennaio tariffa puntuale 
Nuovo calcolo della Tari, passo avanti verso la sostenibilità 
 
Dal 1° Gennaio 2022 nel calcolo della Tari, la tassa sui rifiuti, gli scandianesi potranno beneficiare 
della tariffazione puntuale. Quella cioè che tiene in considerazione il numero degli svuotamenti di 
raccolta indifferenziata, premiando chi resta nel numero minimo consentito.  
Al momento di andare in stampa non siamo in grado di presentare i costi precisi, che devono essere 
decisi dagli organi competenti, nei primi mesi del 2022 in occasione della determinazione delle 
Tariffe 2022,  ma di sicuro sappiamo il funzionamento del meccanismo. Che, lo ripetiamo, è 
premiante per chi differenzia di più ed è quindi un passo avanti nella ricerca di risultati migliori di 
raccolta differenziata e di conseguenza un passo in avanti verso la ricerca della sostenibilità 
ambientale. 
Abbiamo messo insieme però, per chiarire la questione, alcune FAQ, un modo per chiarire 
ulteriormente la questione.  
 
 
 
Con la nuova tariffazione puntuale andrò a spendere di più? 
 
Dipende. E' certamente previsto un risparmio (rispetto al costo attuale), nel caso in cui ci si attenga 
agli svuotamenti minimi previsti.  
Le imprese, inoltre possono recuperare l'IVA sulla fattura.  
 
 
 
Quanti svuotamenti di raccolta indifferenziata ho a disposizione gratuitamente? 
 
Dipende dal nucleo famigliare e dalla portata del contenitore (tabelle disponibili su social e sito del 
Comune). Per esempio, una famiglia di 3 persone ha a disposizione 24 svuotamenti del bidoncino 
piccolo  da 40 lt, all'anno, cioè più o meno ogni 2 settimane 
 
Da quando entra in vigore la nuova tariffazione? 
 
Dal 1° Gennaio 2022. 
 
Verranno contati anche gli svuotamenti nelle mini ecostation? 
 
Se si tratta di svuotamenti di indifferenziato sì. Per accedere alla mini ecostation serve infatti 
presentare il codice fiscale dell’intestatario della TARI e di conseguenza trasmettere i propri dati. 
Lo svuotamento verrà quindi aggiunto, proporzionalmente al numero di quelli tradizionali trattati 
col porta a porta. 
 
Ci sono agevolazioni per chi ha figli piccoli e tanti pannolini? 
 

Sì, per chi ha bambini entro i   36 mesi di età non saranno addebitate le vuotature eccedenti le 
minime. La riduzione verrà concessa automaticamente in base alle risultanze dell’anagrafe 
comunale .  

 
Mentre per chi debba usare pannoloni e presidi medico sanitari per prescrizione medica la riduzione 
sarà concessa mediante la compilazione de  modulo scaricabile dal sito del Comune, disponibile da 
fine gennaio .  
 



Occorre cambiare i contenitori che ho attualmente? 
 
Non occorre cambiare i contenitori grigi perché già dotati di microchip legati all'intestatario della 
TARI. 
 
Se ho altre domande a chi le devo porre? 
 
Per info sul servizio puoi consultare l'app EcoIren, chiamare il numero verde 800-212607 dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13, o scrivere a ambiente.emilia@gruppoiren.it. Per 
info sulla posizione TARI si può utilizzare l'app Iren You, telefonare al numero verde 800-969696 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13, scrivere alla mail 
servizioclientitari@gruppoiren.it o recarsi allo sportello Iren in via Roma 6/c a Scandiano dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 13. 
Anche l’ufficio tributi del Comune sarà a disposizione per fornire informazioni agli utenti  
tributi@comune.scandiano.re.it 
 


