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1. PREMESSA 

 

ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) presenta le 
proprie osservazioni al documento per la consultazione 713/2018/R/rif dell’ARERA “Criteri 
per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione - Orientamenti preliminari” 
di seguito DCO 713/2018. 

Si riportano di seguito le osservazioni al documento per la consultazione 713/2018/R/rif 
dell’ARERA “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione - 
Orientamenti preliminari” di seguito DCO 713/2018. 

Si vuole evidenziare fin da subito due tematiche che meritano un’attenzione particolare: 

 da un lato, si evidenzia la necessità di studiare con attenzione la compatibilità tra la 
regolazione economica di cui al presente provvedimento e  gli obblighi negoziali 
derivanti dall’aggiudicazione di procedure di  affidamento in concessione del servizio 
di gestione rifiuti aventi a base un Pef di gara valido per periodi pluriannuali. 

 Dall’altro, si ravvisano notevoli criticità nella competenza dell’Autorità sulla 
regolazione degli impianti di trattamento dei rifiuti dedicati ad operazioni di recupero 
(cfr osservazioni su Parte IV DCO). 

Infine, si vuole cogliere l’occasione per sollecitare un intervento dell’Autorità in materia di 
definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti prodotti da utenze 
non domestiche ai rifiuti urbani. 

 

 

2. PARTE II - QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

S1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento 
dell’Autorità? 

Nell’esprimere apprezzamento e condivisione per gli obiettivi generali e di programmazione 
dell’Autorità, si ravvisano oggettive complessità, sia tecniche che normative, nel dare seguito 
a quanto viene sommariamente previsto al punto 5.10 in merito alla natura originale dei rifiuti 
urbani (RU), ovvero ad una loro regolazione tariffaria anche successivamente ad operazione 
di trattamento che ne modifichino la natura in rifiuti speciali (RS): se ciò potrebbe essere 
praticabile per quanto attiene a operazioni preliminari effettuate in stazioni di trasferenza, a 
maggior ragione se incidenti su un unico flusso merceologico di rifiuti, si esprime perplessità 
circa la possibilità che ciò sia realizzabile in impianti che trattano sia RU all’origine che RS 
all’origine, se non attraverso stime puramente parametriche dei flussi. 

Si ravvisa poi la necessità di inserire sin dalle premesse del documento opportuni riferimenti 
alla coesistenza tra il nuovo sistema regolatorio e le discipline dei contratti stipulati tra 
EGATO e concessionari del servizio, individuati in esito a procedure di gara, in particolare 
per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo del servizio ed il riconoscimento di 
penalità e premialità (vincolate ad obiettivi tecnici oltre che economici, ed anche riferite ad 
orizzonti temporali più ampi). A tale proposito si propone di stabilire che gli importi dei 
corrispettivi calcolati in base alla nuova regolazione economica dell’Autorità valgano come 
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tetti massimi di riferimento rispetto alla disciplina contrattuale che rimane valida e 
preminente, qualora sia stata stipulata in esito a gare ad evidenza pubblica. 

 

S2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 

Si ritiene valida la proposta effettuata su un primo periodo di regolazione tariffaria di 4 anni 
con una suddivisione interna in due semi-periodi di due anni ciascuno, in quanto permettono 
rapide verifiche e correzioni delle metodologie in caso di sopravvenute evidenze. 

Per quanto attiene alla decorrenza del primo periodo si ritiene la partenza della regolazione 
per l’anno 2020 passibile di diverse criticità iniziali, alla luce della mole documentale ancora 
necessaria per avviare adeguatamente quanto previsto per il primo semiperiodo (2020-2021) 
e dei necessari atti regolatori ancora da adottare come da più parti emerge dal documento 
stesso di consultazione. 

 

3. PARTE III - CRITERI PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI 

S3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve 
ne sono altre? 

Si evidenzia innanzitutto la criticità, evidenziata anche dall’Autorità nelle premesse del 
documento, in merito alla eterogeneità dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani, che rende 
la definizione del perimetro del servizio non confrontabile tra i diversi contesti territoriali. 

Con riferimento al paragrafo 9.3, sub I “spazzamento e lavaggio strade”: 

• a fronte del grande dettaglio descrittivo di ogni singola attività per quanto attiene alla 
raccolta rifiuti, è stato scelto da parte dell’Autorità di ricomporre in un’unica 
voce/attività tutti i diversi servizi di spazzamento e lavaggio strade. Si segnala che, 
alla stregua delle raccolte, anche la macro-attività dello Spazzamento è in realtà 
composta da servizi diversi, di diverse tipologie e costi, che meritano un maggiore 
dettaglio anche in considerazione del loro “peso” in termini di costo complessivo del 
servizio; 

• si richiede di specificare come si ritengono inquadrati taluni servizi che per la loro 
tipologia possono essere considerati “intermedi” tra spazzamento e raccolta, come ad 
esempio la pulizia di parchi ed aree verdi, di piste ciclabili/pedonali; 

• si richiede di evidenziare l’esclusione di attività di pulizia che insistono su strade 
escluse dalla competenza comunale, come le banchine, le aree di sosta e le aree di 
servizio di strade provinciali, regionali, statali e autostrade. 

Con riferimento al paragrafo 9.3, sub II “raccolta e trasporto”: 

• al romanino iii) (cit. “raccolta di rifiuti presenti nei contenitori stradali e manutenzione 
dei contenitori”), se per “contenitori” ci si riferisce ai cd. “cestini stradali”, si fa 
presente che nella quasi totalità dei casi noti alla scrivente Agenzia tale attività viene 
ricompresa dai gestori della raccolta all’interno dei servizi di spazzamento latu sensu 
e, per tanto, una sua ricomprensione tra le attività di “Raccolta e Trasporto” 
impatterebbe sia sull’organizzazione gestionale (sia operativa che economica) dei 
gestori, sia sulla allocazione dei costi tenuta sia dai gestori che dagli Enti. 
Diversamente, se il romanino in questione è riferito allo svuotamento dei contenitori 
per la raccolta dei rifiuti urbani come avviene nelle ordinarie operazioni ove è in 
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essere un sistema di raccolta a cassonetti stradali, si ritiene il dettaglio eccessivo per 
un’elencazione di rango maggiore come è quella di cui al punto in questione; 

• al romanino vii.) (cit. “gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di 
riuso e di isole ecologiche”) si ritiene necessario un approfondimento sulla 
ricomprensione, apparentemente pacifica per l’Autorità, dei Centri del riuso all’interno 
delle funzioni regolatorie dell’Autorità stessa. Contestualmente, e con riguardo al 
medesimo romanino si chiede di chiarire se per “centri di raccolta collettivi” siano 
intesi i Centri di Raccolta comunali (ex DM 08/04/2008) e soprattutto quale sia il 
riferimento operativo (ovvero la definizione) degli elementi denominati “Isole 
ecologiche”; 

• al romanino xi.) (cit. “commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata”)  si 
sottolinea che non esiste in normativa una definizione chiara di 
“commercializzazione”, e si invita per tanto l’ARERA a darne autorevole 
interpretazione. Si propone a tal fine di valutare la seguente definizione, elaborata 
dalla scrivente Agenzia in fase di stesura di atti propedeutici all’affidamento del 
servizio: “il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso 
impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti 
provenienti da raccolte differenziate”. 

• si chiede inoltre di disciplinare i seguenti servizi, non ricompresi nell’elencazione: 
o rimozione neve, unicamente ove necessaria a rendere fruibile il servizio di 

raccolta (accessibilità ai cassonetti e/o ai luoghi di conferimento) nei tempi 
previsti dai disciplinari tecnici del servizio; 

o raccolta e gestione dei rifiuti delle aree portuali; 
o attività di promozione del compostaggio domestico (fornitura compostiere, 

formazione all’utenza, vigilanza sull’utilizzo); 
o compostaggio di comunità ex D.M. 29/12/2016 (fornitura impianti, formazione 

all’utenza, vigilanza sull’utilizzo) 
 

S4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi 
integrativi? Ve ne sono altre? 

Con riferimento al punto 9.6, si informa che le discipline contrattuali che regolano i servizi 
descritti sono variegate e, per tanto, si osserva che in linea teorica una indicazione delle 
attività di cui al presente punto possa servire per uniformare lo scenario gestionale 
nazionale. Si vuole però altresì sottolineare che la collocazione delle attività specifiche di cui 
al capo II del paragrafo 9.6 tra i servizi integrativi possa essere fuorviante. Infatti, da una 
parte, la raccolta di queste tipologie di rifiuto dovrebbe essere comunque garantita (vedi 
esempio precedente su sfalci e potature) dal gestore del Servizio anche se il ritiro può (se 
attivato il servizio specifico) avvenire “a chiamata”. Dall’altra, va sottolineato che perché un 
utente possa usufruire su chiamata di un servizio, è necessario che esso – comprensivo 
della specifica modalità di effettuazione - sia già previsto dal contratto di servizio. 

Inoltre, si segnala come la raccolta e trasporto (e trattamento/recupero) della frazione verde 
sfalci e potature sia un servizio cd. “integrativo” solo nella fattispecie di raccolta presso la 
singola utenza, mentre sia necessario garantire tale tipologia di raccolta almeno nel centro di 
raccolta comunale come ordinario servizio di base. 

Si chiede di modificare da “rimozione” a “raccolta e smaltimento” la tipologia di attività 
indicata al romanino iv.) (cit. “rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area 
privata”), e si chiede di modificare il romanino v.) (cit. “rimozione amianto da utenze 
domestiche”) indicando come unica attività integrativa consentita lo “smaltimento di piccole 
quantità di rifiuti contenenti amianto prodotte da utenze domestiche”. 
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Si chiede inoltre di disciplinare la ricomprensione o meno delle seguenti attività: 

• recupero carcasse animali (animali domestici e fauna urbana) 
• ripristino stradale dopo incidenti stradali 
• recupero rifiuti e pulizia a seguito di eventi calamitosi 

Infine, più in generale, le cd. “attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al 
servizio base” sono in ogni caso attività ricomprese nel perimetro di affidamento del servizio 
e che, in quanto afferenti ai rifiuti urbani, generano costi che devono essere coperti dalla 
tariffa. La fattispecie nella quale esse, come asserisce l’Autorità, “sono di norma remunerate 
a parte dall’utente che ne fa richiesta” è limitata unicamente ai casi in cui sono vigenti nello 
specifico territorio comunale le due seguenti condizioni: 

a) vige la Tariffa puntuale di natura corrispettiva 
b) il regolamento comunale della tariffa puntuale di natura corrispettiva prevede tale 

fatturazione diretta al singolo utente. 

Come si potrà immaginare, tale è lungi dall’essere il “di norma” che interessa perlomeno la 
Regione Emilia Romagna.  

Si ritiene pertanto opportuno che l’Autorità, su tale punto, chiarisca approfonditamente la 
diversa natura tra i costi sostenuti dal gestore erogante un servizio integrativo, e 
l’imputazione in tariffa di tali costi, che solo a valle di una scelta dell’amministrazione/EGATO 
può essere eventualmente imputata direttamente alla singola utenza.  

 

S5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla 
lettera b) del paragrafo 9.2? 

Non è chiaro come l’Autorità intenda disciplinare il trattamento tariffario delle attività di cui al 
punto b) del paragrafo 9.2. 

 

S6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle 
regole dell’unbundling contabile? 

Si condivide. 

 

S7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare 
costi e ricavi ad esse associati? 

Si condivide. 

 

S8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti 
per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto? 

Pur condividendo i riferimenti di natura contabile citati, si osserva che i criteri descritti si 
impostano su una base dati generata da ciascuna gestione e, pertanto, tale approccio pare 
prescindere da una disciplina contrattualistica che si viene a creare nel momento in cui si 
delibera, ovvero si sia già provveduto a deliberare, un affidamento in concessione del 
servizio rifiuti (attraverso le modalità previste dall’ordinamento comunitario).  
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Si chiede pertanto se codesta Autorità ritenga applicabile il modello in fase di consultazione 
a tutte le fattispecie ovvero se siano da prevedere regolazioni diverse per le gestioni affidate 
in concessione per una durata pari a 15 anni, nelle quali il vincolo ai ricavi del gestore non è 
rinvenibile unicamente nella elaborazione di dati di bilancio societari ma ha un chiaro e certo 
riferimento alla offerta economica con la quale il soggetto gestore si è aggiudicato una 
procedura di gara o nel piano industriale alla base di un affidamento in house. Infine, non si 
rinviene nel testo del Documento in consultazione alcun riferimento al comma 653 della 
Legge n. 147/2013 che prevede che a partire dal 2018 si tenga conto nella determinazione 
dei costi anche delle risultanze dei cd. fabbisogni standard. Di tale strumento di rilevazione 
l’Autorità dovrà valutare la coerenza con il nuovo assetto regolatorio. 

 

S9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una 
contabilità separata in relazione a ciascun affidamento? 

Si condivide. 

 

S10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 

Si veda la risposta alla domanda S 2., cui si rimanda, pur ribadendo che si ritiene che l’anno 
di decorrenza posto al 2020, con conseguente anno base di riferimento fissato per il 2018, 
possa comportare criticità in fase di avvio della nuova regolazione, per la mancanza ancora 
di diversi provvedimenti attuativi dell’attività regolatoria dell’Autorità. 

 

S11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al 
gestore del servizio di raccolta e trasporto? 

Sì. 

 

S12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto 
del gestore e della quota di ammortamento come sopra esposti? 

In riferimento al riconoscimento di questi costi, segnaliamo il permanere del dubbio di cui alla 
risposta S.8.  

Con particolare riguardo alla citazione dello strumento di pianificazione “Piano d’Ambito”, si 
segnala inoltre che sia in caso di gara che in caso di affidamento in house, l’offerta tecnica 
ed economica del soggetto aggiudicatario, ovvero il Piano Industriale della società in house, 
integrano e modificano con un dettaglio maggiore il Piano d’Ambito che, quindi, come 
documento di riferimento sarebbe superato (cfr § 10.10). 

Si richiede inoltre di chiarire, nell’ambito del presente procedimento o in un successivo 
documento di consultazione, se ed in che modo possano essere ammortizzati su più 
annualità anche i costi operativi straordinari (non ricorrenti e non attribuibili ad attività 
capitalizzate), come ad esempio i costi di start-up dovuti ad interventi complessi di 
trasformazione dei servizi di raccolta. 

 

S13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione 
al servizio di raccolta e trasporto, anche in considerazione della sua natura labour 
intensive? 
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Si condivide. 

 

S14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati? 

Con particolare riferimento al paragrafo 10.17, si ritiene utile richiamare quanto già espresso 
nelle risposte S.8 e S.12, sottolineando come riflessioni analoghe sussistano anche per le 
gestioni in house, affidate sulla base di uno specifico piano industriale comprensivo di piano 
economico finanziario peraltro asseverato successivamente al DL 179/2012 e motivate in 
base alla relazione ex art. 34, comma 20, del medesimo Decreto.    

 

Si chiede poi di specificare se siano riconoscibili tra i costi operativi anche gli oneri connessi 
al godimento di beni di terzi (ad esempio canoni per l’ammortamento dei centri di raccolta e 
altri asset di proprietà pubblica, o oneri per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). 

 

S15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti 
locali? Quali altri spese può sostenere l’ente locale in relazione al servizio di raccolta 
e trasporto oltre a quelli menzionati? 

Le spese comunali più frequenti, oltre a quelli menzionati, sono riferibili essenzialmente ad 
attività di vigilanza, di controllo (tecnico ed amministrativo) sull’operato del gestore, di 
informazione e sensibilizzazione. Si segnala inoltre che è comune la situazione in cui i servizi 
operativi attinenti alla gestione dei rifiuti urbani siano solo parzialmente affidati ad un 
soggetto gestore, rimanendo in capo al comune lo svolgimento dei restanti segmenti (ad es. 
specifiche attività di spazzamento, specifiche raccolte di alcune frazioni merceologiche, 
apertura e guardiania del Centro comunale di raccolta, ecc.). In tali casi sarà opportuno che 
l’Autorità disciplini il procedimento per assicurare il contestuale riconoscimento dei rispettivi 
ricavi ovvero, individui un livello regolatorio (ad es. in capo all’EGATO ove costituito o al 
Comune) che, a fronte di un unico Vincolo ai Ricavi, ne effettui la corretta ripartizione. 

 

S16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore? 

Si condivide. 

Altresì si vuole ribadire che il meccanismo regolatorio di definizione del costo riconosciuto 
dovrebbe essere orientato a garantire che il gestore ponga in essere tutte le azioni idonee al 
recupero di crediti non pagati a scadenza, che tali azioni non si sostanzino in meri solleciti e 
che tanto scelte di opportunità gestionale, quanto l’eventuale inerzia o l’inefficiente utilizzo 
degli strumenti per la gestione del credito da parte del gestore non possano trovare ristoro in 
tariffa. Ciò a garanzia dell’interesse pubblico relativo all’erogazione del servizio nel rispetto 
degli standard qualitativi previsti e dei principi di efficienza ed economicità, con particolare 
attenzione a non imporre sulla collettività costi superiori a quanto strettamente necessario a 
garantire tali condizioni, nonché a tutelare tutti gli utenti del servizio in regola con i pagamenti 
(cd buoni pagatori) minimizzando gli oneri posti in capo ai medesimi. 

 

S17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio 
credito? 
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In coerenza con la precedente risposta si condividono i criteri generali di ammissibilità di 
copertura delle perdite su crediti esposti ai paragrafi § 10.27 e § 10.28 del Documento. In 
particolare si suggerisce:  

- di riconoscere i crediti non riscossi a scadenza per i quali l’ente gestore/ l’ente locale 
abbia infruttuosamente esperito tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il 
recupero del credito e quelli vantati nei confronti di un soggetto nei cui confronti sia 
stata avviata una procedura concorsuale; 

- di non riconoscere crediti non riscossi alla scadenza per i quali non siano state 
esperite le attività di cui al punto precedente; 

- di definire altresì il momento di rilievo dell’inesigibilità del credito e la 
documentazione che il soggetto gestore deve produrre su richiesta dell’EGA a 
dimostrazione dell’effettivo esperimento delle procedure di cui al punto precedente. 

 

S18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità 
possano essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell’ente 
locale? 

Rispetto ai criteri di incentivazione proposti per la riduzione della morosità di cui ai paragrafi 
§ 10.29 e § 10.30 si esprimono le seguenti considerazioni. 

Per quanto attiene al primo anno regolatorio: la media degli ultimi 5 anni del complessivo 
costo di rischio credito iscritto nei PEF secondo i criteri previgenti, essendo stati gli ultimi 5 
anni nella maggioranza dei territori in regime di tari e risultando, pertanto, di definizione da 
parte di ogni ente locale, rischia di risultare estremamente disomogenea tra i territori ed in 
taluni casi molto elevata. Pertanto, in tale caso, risulta importante la definizione del Xmor che 
deve essere finalizzata ad omogeneizzare il valore ammesso e legata ai criteri di 
ammissibilità di cui ai punti precedenti.  

Per quanto attiene al secondo anno regolatorio: non è chiaro quale criterio sarà da applicare. 

Per quanto attiene al secondo semi periodo regolatorio (terzo e quarto anno di regolazione 
dell’Autorità): si condivide l’introduzione di un meccanismo regolatorio analogo al settore 
idrico, fermo restando che il costo tipo riconosciuto sia garante dei criteri di ammissibilità di 
cui ai punti precedenti. 

Infine, ed a titolo di considerazione generale sul tema, in coerenza con quanto già 
evidenziato nelle risposte S.8 ed S.12, si pone l’attenzione sul fatto che anche rispetto alla 
disciplina di riconoscimento del costo di rischio del credito, negli affidamenti in essere (siano 
essi derivanti da una gara o in house), esistono obbligazioni contrattuali che si generano nel 
momento di affidamento del servizio e delle quali occorre tenere conto. 

 

S19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di 
ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti? 

Si ritiene che l’ipotesi di applicare deflatori degli investimenti con riferimento alla regolazione 
tariffaria delle sole fasi di raccolta e trasporto, ove i tempi di ammortamenti più lunghi si 
attestano solitamente tra gli 8-10 anni di ammortamento di veicoli per la gestione dei trasporti 
(per i veicoli dedicati alle raccolte spesso gli anni di ammortamento sono anche minori, tra i 5 
e i 7) non sia utile.  

Si sottolinea nuovamente il tema di cui alle risposte alle domande S.8 e S.12. In questo 
caso, l’offerta economicamente più vantaggiosa dell’aggiudicatario in caso di gara legittima 
un’attesa economica del gestore che non può essere modificata se non a fronte di modifiche 
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del servizio. Analogamente in caso di affidamento in house rispetto al piano economico-
finanziario asseverato a base dell’affidamento.   

 

S20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del 
gestore? 

Si condivide. 

 

S21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto?  Si ritiene che 
la misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità? 

Pur condividendo il principio di incentivazione ambientale basato sul tasso di riciclaggio e 
non solo unicamente sulla percentuale di raccolta differenziata, si ritiene che la misurazione 
di questo parametro sia di difficile implementazione, soprattutto con riferimento alla 
regolazione tariffaria di cui qui si parla, ossia con il solo riferimento alle attività di raccolta e 
trasporto. Tale misurazione infatti avviene negli impianti di trattamento, spesso effettuata 
successivamente ad alcuni trattamenti preliminari volti, ad esempio, ad aumentare la qualità 
dei flussi di rifiuti. Si ritiene pertanto di difficile implementazione, almeno nel breve periodo, la 
misurazione dell’obiettivo così parametrato. 

Non si condivide inoltre l’opzione dell’assegnazione del beneficio del raggiungimento di tale 
obiettivo unicamente al soggetto gestore: indipendentemente dal criterio di incentivazione 
ambientale che sarà individuato dall’Autorità, si ritiene cruciale l’ipotesi di una regolazione 
economica che permetta il profit sharing tra gestore e utenti dei maggiori ricavi derivanti sia 
della quantità di RD che della qualità del materiale raccolto (cfr § 10.46), a condizione che 
ciò avvenga ove sono stati raggiunti i livelli minimi previsti dall’ordinamento nazionale e 
comunitario in termini di percentuale di raccolta differenziata. 

  

S22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi 
di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 

Per evitare che l’aumento delle quantità di rifiuto differenziate non si traduca in un aumento 
della quantità totale di rifiuti, l’Autorità potrebbe valutare meccanismi che incentivino la 
riduzione del rifiuto Indifferenziato, ad esempio prevedendo obiettivi in termini di peso del 
rifiuto raccolto ed eventuali meccanismi di cost sharing sui maggiori costi di smaltimento 
rispetto agli obiettivi stabiliti da contratto. 

 

4. PARTE IV - CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

S23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti 
relativi all’accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto 
di regolazione da parte dell’Autorità? 

Quanto asserito nell’intera parte IV è pienamente condiviso per quanto attiene al trattamento 
inteso come tutte le operazioni di smaltimento e unicamente di recupero energetico del rifiuto 
indifferenziato (operazione R.1 ex All. C Parte IV TUA). 

Relativamente a questi impianti si reputa di fondamentale importanza quanto asserito al § 
13.3 in merito alle condizioni di accesso agli impianti e di erogazione dei servizi, che devono 
essere standardizzate e non arbitrarie, al fine di evitare comportamenti discriminatori da 
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parte di gestori degli impianti nei confronti degli utenti e di disinnescare le eventuali rendite di 
posizione compromettenti la concorrenza tra gli operatori della raccolta. 

Si vuole evidenziare che, da normativa nazionale (Art. 183, comma 1, lett. n. del D.Lgs. 
152/2006), anche siti di smaltimento in fase post-operativa sono da considerarsi impianti 
ricompresi nella gestione dei rifiuti per i quali non occorre regolare una tariffa di smaltimento 
(data la cessazione dell’attività operativa) ma che comportano costi che, se non coperti da 
un fondo di accantonamento opportunamente capiente, gravano sulla collettività. Pertanto si 
ritiene necessario individuare la modalità per coprire tali costi, alla stregua di quanto normato 
dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1441/2013.  

Rimangono invece dei dubbi sull’applicazione dei criteri di regolazione economica ad 
impianti di trattamento e riciclo che, da normativa nazionale, sono soggetti alle regole del 
libero mercato e non assoggettati a dinamiche regolatorie. 

 

S24. Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di 
riferimento mentre l’articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra 
definiti, la determina sulla base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri 
potrebbero essere presi in considerazione a tal fine? 

Al fine di dare adeguata risposta alla presente domanda, si assume che per “gestore”, nella 
presente parte IV, si identifichi il gestore dell’impianto e che per “utenza” si intenda il 
soggetto conferitore del flusso di rifiuti all’impianto medesimo, ossia il gestore della raccolta 
ovvero il Comune. A tal proposito si ritiene di assoluta importanza che l’Autorità chiarisca 
questo dubbio terminologico data la specificità della Parte IV. 

Ciò premesso, per quanto riguarda i soli impianti di smaltimento, o recupero R.1, del rifiuto 
indifferenziato, si ritiene che non solo l’Autorità debba fissare i ricavi di riferimento, ma che 
anche l’articolazione tariffaria dei costi di trattamento e smaltimento debba avvenire 
all’interno di un processo autorizzativo che includa un ruolo di verifica e validazione 
dell’EGATO e dell’Autorità stessa, teso ad assicurare l’accesso all’impiantistica per i rifiuti 
urbani in conformità alla pianificazione regionale ed alle giuste condizioni economiche. 

 

S25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile? 

Si condivide la necessità di separazione contabile per la regolazione di impianti di 
trattamento per entrambi gli aspetti evidenziati (impianti verticalmente integrati e trattamento 
di Rifiuti Speciali) 

 

S26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste 
rettificative ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di 
riferimento? Quali specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna 
delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione? 

Preliminarmente, e stante la situazione attuale fortemente eterogenea rispetto alla 
regolazione dell’accesso agli impianti, con riferimento allo smaltimento o recupero R.1, si 
propone di considerare il metodo tariffario introdotto dall’Autorità come suppletivo nelle 
situazioni di assenza di regolazione (e/o pianificazione) ed integrativo nelle situazioni già 
regolate, con il ricavo di riferimento determinato dall’Autorità che determina un valore 
massimo che i sistemi tariffari attualmente vigenti devono rispettare. 
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Ciò premesso, in linea di principio non si ravvedono motivi ostativi all’approccio di 
regolazione ibrido di tipo rate of return per i costi di capitale ed “incentivante” per i costi 
operativi.  

Si condivide che i ricavi di riferimento siano dati dalla somma delle componenti di cui al 
paragrafo § 13.11. 

Si chiede invece di chiarire, con riferimento al paragrafo § 13.12, cosa l’Autorità intenda 
nell’affermare che il riconoscimento delle immobilizzazioni dovrà rispettare criteri di efficienza 
ed economicità e quali meccanismi regolatori ne conseguano. 

Infine, per quanto attiene alle poste rettificative, esse sono una componente fondamentale 
per la determinazione del ricavo riconosciuto. È opportuno nel primo periodo di monitoraggio 
effettuare una precisa disamina delle poste di ricavo di ogni tipologia di impianto che si 
intende regolare (fermo restando la risposta S.23 in relazione alla tipologia di impianti 
soggetti a regolazione) per individuare precisamente quelle da considerare. Ad esempio, 
oltre ai ricavi derivanti dalla immissione in rete di EE verde (tipo certificati verdi) ed i ricavi da 
recupero di materia, anche i ricavi da incentivi da fonti rinnovabili e i proventi derivanti da 
concessione delle superfici (ad. es. per installazione impianti fotovoltaici o altro usufrutto). 

 

S27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di 
trattamento? Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di 
incentivazione per ciascuna tipologia di impianto ritenete necessari per incentivare la 
realizzazione di impianti di trattamento? Motivare le risposte. 

Nel condividere i criteri esposti in materia di incentivazione alla realizzazione degli impianti di 
trattamento, l’Agenzia vuole altresì sottolineare quanto già noto a codesta Autorità, in quanto 
riportato al paragrafo 14.4, in merito alla importanza fondamentale che hanno le criticità di a) 
ottenimento delle autorizzazioni necessarie e b), di accettabilità sociale di tali investimenti. 

Riscontrando la medesima consapevolezza, si auspica che l’Autorità, come ente nazionale 
non direttamente connesso a logiche politico-amministrative territoriali, possa essere 
soggetto attivo anche nelle procedure di autorizzazione alla realizzazione degli impianti. 

Ciò premesso, si vuole anche suggerire l’importanza di riconoscere tra i costi riconoscibili 
anche le poste valorizzate a titolo di cd. “indennità di disagio ambientale”. Tale voce, che 
nelle diverse realtà nazionali assume entità, natura e locuzioni differenziate, è da tenere in 
debita considerazione in quanto viene quasi universalmente riconosciuta ai territori sede di 
impianto per coprire costi effettivamente sostenuti strettamente derivanti dalla presenza 
dell’impianto, svolgendo una concreta forma di incentivazione come auspicato nel paragrafo 
§ 14. 

 

S28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete 
debbano essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? Motivare le 
risposte. 

Si condivide. 

 

5. PARTE V - CRITERI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 
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S29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti 
in relazione al ciclo integrato?  

Si condividono, per una maggior chiarezza, i seguenti schemi a blocchi, relativamente alla 
situazione ove l’EGATO è costituito e ove non lo è, chiedendo di valutare se rappresenti 
correttamente i diversi step di interazione tra i soggetti coinvolti. 

 

Figura 1. Procedimento autorizzativo della regolazione tariffaria e dei soggetti coinvolti 
nell’ipotesi di EGATO costituito e operativo. 
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Figura 2. Procedimento autorizzativo della regolazione tariffaria e dei soggetti coinvolti 
nell’ipotesi di EGATO non costituito o non operativo. 

 

S30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune 
dell’Ambito? Si ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di 
Comune?  

Si condivide assolutamente la necessità del livello comunale di articolazione di un PEF quale 
quota parte di un corrispettivo atteso dal gestore da un intero bacino di affidamento e si 
condivide altresì che tale ripartizione sia effettuata ed approvata dall’EGATO ( §17.3). 

Per quanto riguarda l’allocazione di specifici costi a livello comunale, si condivide la struttura 
di approvazione proposta in cui tali poste generate dall’ente locale vengono comunicate 
all’EGATO preventivamente alla approvazione del PEF. A tal proposito, si propone di 
prevedere che i costi relativi alle attività di spazzamento e lavaggio strade (ed in genere ai 
servizi di igiene) oltre alle attività integrative (per la quota inclusa nei PEF) abbiano una 
allocazione nel PEF del singolo comune che ne usufruisce.  

 

S31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani? 

Si ritiene che sia di assoluta necessità e urgenza un approfondimento di carattere 
economico-finanziario e gestionale in merito alla interconnessione tra i) la regolazione di un 
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ricavo di riferimento dei gestori di impianti di trattamento a recupero (cfr. Parte IV DCO et § 
18.1.b) e ii) la valutazione dei ricavi riscossi dai gestori presso i consorzi di filiera  ex 
paragrafo 18.2 lettera a). 

Dalla conoscenza acquisita del sistema si evidenziano possibili criticità nella gestione dei 
flussi di costi/ricavi nel settore dell’impiantistica del recupero. 

Per quanto attiene invece al “fattore correttivo dei ricavi” (cfr. § 18.2 lett. d), si comunica 
l’apprezzamento per l’intervento regolatorio per quanto attiene a concessioni assentite su 
proroghe o su salvaguardie di ex gestioni in affidamento diretto.  

Tuttavia si richiama quanto già espresso nelle risposte S.8, S.12 ed S.14, sottolineando 
nuovamente l’assoluta necessità che l’Autorità approfondisca e chiarisca la simultanea 
vigenza di una regolazione economica e di una apertura al mercato (o meglio, per il mercato) 
soggetta alle regole comunitarie di libera concorrenza. In questa cornice, pare doveroso 
sottolineare che l’attuazione del sistema regolatorio così proposto dall'Autorità potrebbe 
legittimare la potenziale richiesta di un operatore del servizio, aggiudicatario in concessione 
del servizio a seguito di gara ad evidenza pubblica, di venire svincolato dalla disciplina del 
corrispettivo derivante dall’obbligo contrattuale (soprattutto qualora questa disciplina 
contrattuale comportasse un’entità inferiore del corrispettivo come derivante dalla nuova 
regolazione nazionale). 

 

S32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei 
ricavi? 

Si condividono i criteri e si comunica l’apprezzamento per l’intervento regolatorio per quanto 
attiene a concessioni assentite su proroghe o su salvaguardie di ex gestione dirette.  

Si propone che sia oggetto di studio una valenza di tale parametro per la gestione dei vincoli 
di ricavi nel caso di affidamenti in concessione del servizio di gestione rifiuti aventi a base un 
Pef di gara valido per periodi pluriannuali, in quanto si evidenzia come la formulazione della 
definizione attuale di tale parametro rischi di tradursi in un mero riconoscimento a conguaglio 
dei costi effettivamente sostenuti. 

 

6. PARTE VI - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA 

S33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per 
l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato?  

Si condivide. 

 

S34. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per 
l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di 
trattamento? Motivare la risposta. 

Si ritiene condivisibile l’impostazione se limitata agli impianti di trattamento del rifiuto secco 
indifferenziato in operazioni di smaltimento o recupero energetico (R.1), mentre permangono 
notevoli perplessità sia sulla titolarità delle funzioni dell’Autorità in merito alla regolazione di 
impianti di trattamento a recupero, sia, e in parte conseguentemente, sulle competenze degli 
EGATO, ove costituiti peraltro!, a svolgere attività istruttorie e di acquisizione dati su impianti 
di recupero. 
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7. PARTE VII - MISURE TRANSITORIE 

 

S35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 

Per quanto attiene al Capitolo 22 della Par VII, si condivide pienamente il contenuto. 
Unicamente, si ravvisa la necessità di un chiarimento in merito alla definizione “TARI metodo 
alternativo” che viene citata nel paragrafo 22.4 (pag. 52). 

 

Per quanto attiene al capitolo 23 della Parte VII, si rimanda invece alle perplessità già 
espresse nell’ambito delle presenti Osservazioni, da ultimo rispondendo alla domanda S.31. 
Come noto, l’approccio tenuto da codesta Autorità riflette un sistema misto che, partendo da 
un modello “full cost recovery” si indirizza verso un modello di price cap per schemi 
regolatori, veicolata dal modello del “ricavo di riferimento del gestore”. 

Si ravvisa infatti che, come per la disciplina dei vincoli ai ricavi dei gestori, urge che l’Autorità 
approfondisca e chiarisca la simultanea vigenza di una regolazione economica e di situazioni 
ove è avvenuta, o sta avvenendo, una apertura al mercato (o meglio, per il mercato) 
soggetta alle regole comunitarie di libera concorrenza. In questa cornice, pare doveroso 
sottolineare come a seguito di una procedura di affidamento in concessione del mercato del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, potrebbe strutturarsi come pienamente legittima la 
richiesta di un operatore economico affidatario di essere svincolato da una regolazione 
economica che mina la legittima attesa economica del privato, peraltro in taluni casi validata 
da istruttorie ed atti amministrativi degli EGATO locali. 

Analoga riflessione, come già evidenziato altrove nel presente documento di osservazioni, 
potrebbe essere portata per quanto attiene le gestioni in-house assentite con verifica della 
conformità e motivazione tecnico-economica. Per tali situazioni, in cui pertanto l’affidamento 
stesso era motivato in base a una precisa valutazione di un piano industriale e di un preciso 
equilibrio economico-finanziario, l’introduzione obbligatoria di nuovi schemi regolatori 
potrebbe fare decadere la validità delle assunzioni economiche alla base dell’affidamento 
stesso. 

 

S36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 

Vedasi risposta alla precedente domanda S 35. 

 


