
 

 

PROGETTO “TU VALI” 

 

FINALITA’ 
 
Il progetto si pone quale finalità quella di premiare i Cittadini ternesi che hanno effettuato una 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi prefissati 
dall’Amministrazione Comunale e,  nello specifico, coloro che non abbiano provveduto ad 
acquistare nel corso dell’anno 2020, presso gli appositi distributori, ulteriori forniture di 
sacchi rossi in aggiunta a quelli già distributi annualmente dall’Amministrazione Comunale 
nella misura prevista in sede di approvazione del  regolamento comunale di applicazione della 
TARI, deliberazione di C.C. n. 49 del 23.12.2020, e di quanto stabilito con deliberazione di 
G.C. n. 6 del 22.01.2020. 
 
Il progetto si prefigge altresì l’obiettivo di favorire il rilancio economico delle attività presenti 
sul territorio comunale in sofferenza a suguito della pandemia da COVID 19. 
 
In particolare si stima che potenzialemente l’indotto di spesa dei cittadini ternesi virtuosi 
derivante dall’attuazione del progetto in argomento, sotto forma di aumento di fatturato dei 
commercianti/artigiani/professionisti che  decideranno di aderire, sia stimabile in 
3.000.000,00 di euro. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
- nuclei famigliari iscritti a ruolo TARI  nel corso dell’anno 2020 ed in regola con il 
pagamento del primo acconto TARI 2020 alla data del 01.12.2020; 
- commercianti, artigiani e liberi professionisti operanti sul territorio del Comune di Terno 
d’Isola che scelgano di convenzionarsi con il Comune per l’attuazione del progetto. 
 
Non potranno ricevere i “Terni” i nuclei famigliari ai quali è sia stato notificato un verbale 
per abbandono rifiuto o conferimento in sacchi non conformi nel periodo compreso tra il 01 
gennaio 2020 ed il 01 dicembre 2020. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED AZIONI PREVISTE 
 
L’Ufficio ragioneria provvederà ad individuare i nuclei famigliari che, nel corso dell’anno 
2020, non abbiano provveduto a ritirare ulteriori forniture di sacchi. 
 
Durante la distribuzione dei sacchi per l’anno 2021, unitamente alla fornitura base si 
provvederà  a consegnare a ciascun nucleo famigliare, così individuato, tanti “Terni”, del 
valore nominale di euro 1 cad., pari alla somma pagata nel corso dell’anno 2020 a titolo di 
TARI  
es: TARI 2020 pari a 113 € = 113 TERNI; 
Si stima il valore complessivo della TARI dei virtuosi in € 300.000,00 (circa il 70% della 
TARI delle utenze domestiche). 
 



 

 

La stampa, la fornitura e la distribuzione dei “TERNI” verrà assicurata, a titolo gratuito , 
dalla Valcavallina Servizi srl, che dovrà altresì provvedere all’incrocio ed all’elaborazione 
dei dati utili alla corretta distribuzione degli stessi, come da indicazioni dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
L’ufficio Polizia Locale predisporrà idoneo avviso (manifestazione di interesse) rivolto a 
commercianti, artigiani e liberi professionisti con il quale li si invita ad aderire alla iniziativa 
mediante la sottoscrizione di idonea convenzione. 
 
La Convenzione, in particolare, prevedrà che il commerciante/artigiano/libero professionista 
si impegni a: 
- accettare e ritirare i “TERNI” dai cittadini dal 11.01.2021 al 30.09.2021. 
- accettare i TERNI da intendersi quali buoni sconto, per l’ammontare del 10% del prezzo 
esposto della merce in vendita. L’utilizzo dei Terni   potrà essere limitato ad articoli predefiniti 
o comunque individuabili, con accorgimenti e modalità da concordare. 
-rendicontare al Comune il numero dei “TERNI” ritirati entro il 15/10/2020. 
 
Il Comune provvederà a riconoscere ai commercianti/artigiani/professionisti convenzionati: 
- un contributo pari al 10% della TARI versata nel 2021 a fronte del fatto che essi abbiano 
aderito al progetto; 
- un ulteriore contributo  pari  all’ammontare dei “Terni” ritirati e comunque sino ad un 
ammontare massimo pari ad un ulteriore 10% della TARI, anno di imposta 2021. 
Il contributo sarà erogato a cura dell’Ente direttamente sul c/c indicato dalla ditta, mediante 
bonifico bancario, secondo le seguenti tempistiche: 

1. prima tranche entro la scadenza della prima rata TARI 2021; 
2. seconda, eventuale, tranche entro il 30.11.2021, previa rendicontazione a cura della 

ditta e le conseguenti verifiche da parte degli uffici comunali. 
 
Il Comune provvederà ad accantonare e a far concorrere nel quadro economico della TARI 
anno 2021 il corrispondente valore della TARI riconosciuta a titolo di contributo ai 
commemercianti/artigiani/professionisti attingendo dalle risorse assegnate all’Ente ex art. 
112 del D.L. 34/2020 
 
TEMPISTICA 
 
- Individuazione nuclei famigliari virtuosi entro il 1 dicembre 2020; 
- pubblicazione della manifestazione di interessi volta ad individuare gli operatori economici 
entro il 17.11.2020; 
- adesione da parte degli operatori economici interessati entro il 01.12.2020; 
- elaborazione, a cura della VCS, di un file excel, o altro, contenente almeno i seguenti dati: 

  
in tempo utile per la distribuzione annuale del kit sacchi raccolta differenziata;  
- Consegna dei “TERNI” ai cittadini virtuosi a dicembre2020/gennaio 2021 nel corso della 
distribuzione annuale del kit sacchi raccolta differenziata a cura di operatori incaricati dalla 
VCS; 

Cognome nome n. componenti NF sacchi spettanti 2021 regolarità dei pagamenti regolarità pagamento virtuosità del se contribuente virtuoso

anni precedenti ( sì/no) aacconto TARI 2020 (sì/no) contribuente (sì/no) n. terni da consegnare



 

 

- sottoscrizione della convenzione, a cura del settore di P.L., tra il Comune di Terno d’Isola e 
l’operatore economico interessato entro il giorno 08.01.2021, in tempo utile per l’avvio del 
progetto. 


