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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO ARERA IN CONSULTAZIONE 

 
S1) Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità,  

Si condivide in generale l’impostazione data con la sola attenzione per l’aspetto 
relativo alla regolazione dei rifiuti di origine urbana “…indipendentemente dalla 
classificazione che essi assumono durante il loro percorso di trattamento.” Ovvero, 
la problematica da porsi è quella della regolazione dei rifiuti avviati sulla linea del 
Recupero ed in particolare per quelli derivanti da raccolta differenziata. Infatti per 
questi rifiuti urbani, l’art 181 c.5 prevede la libera circolazione sull’intero territorio 
nazionale quando indirizzati al riciclaggio ed al recupero.  
 

S2) Si condivide la decorrenza e la durata del periodo regolazione? 
Si condivide la durata del periodo di regolazione, ma non la decorrenza. Infatti i 
tempi per l’approntamento del sistema di regole da sperimentare e l’approvazione 
delle relative tariffe non appaiono congrui con i pochi mesi che ci separano da 
novembre 2019, termine entro il quale le tariffe 2020 dovrebbero essere approntate 
al fine di consentire il rispetto del termine del 31.12.2019 ai comuni per 
l’approvazione del loro bilancio. 
 

S3) Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte dei servizi base? Ve ne 
sono altre? 
Si ritiene corretta la proposta di strutturare il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
in servizi base e servizi aggiuntivi/personalizzazioni ecc, così come si condivide il 
raggruppamento in tre macro categorie. 
Relativamente invece ai contenuti delle singole macro categorie si ritiene di porre 
l’attenzione a: 
(i) La suddivisione delle raccolte differenziate in varie sotto-tipologie che può 

rappresentare un livello di dettaglio troppo spinto, recando criticità nel 

momento in cui tale elenco positivo non contempli casi specifici, già attivi e 

funzionanti da tempo. In tal senso si possono già annoverare come mancanti, 

ad esempio, micro-raccolte integrative quali l’eco-tappa (costituita da piccoli 

punti specifici di conferimento in luoghi confinati messi a disposizione da 

privati, quali anche supermercati, attività commerciali in genere, ecc.) e l’eco-

furgone (come dice il nome stesso un furgone che staziona in luoghi ed orari 

prestabiliti, ad esempio in concomitanza dei mercati rionali). Sempre nella 

medesima ottica del ridurre il dettaglio, così da comprendere tutte le 

fattispecie di raccolta differenziata, si rileva come da tale elenco emerga 

l’ulteriore incertezza sulla possibilità per il gestore di realizzare i centri di 

raccolta.  

(ii) In merito alla raccolta e pulizia “…. arenili, rive fluviali e lacuali nonché aree 
cimiteriali….”, visto l’intrecciarsi di molteplici competenze, si ritiene 

opportuno che codesta Autorità esplichi in modo dettagliato i confini delle 

competenze del concessionario del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti/consorzi di bonifica, ecc. 
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(iii) I servizi integrativi a nostro avviso sono da vedersi in tale forma solo per la 

diversa intensità e diversa necessità di attivazione degli stessi, rispetto ad 

una pluralità di amministrazioni e territori con esigenze diverse rispetto ad un 

affidamento unico di ambito che deve contemperale tutte. Pertanto tali servizi 

possono essere inquadrati come modalità di soddisfazione delle puntuali 

esigenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ogni singola 

realtà comunale con le proprie specificità locali. Con ciò riterremmo 

opportuno inserire anche tali servizi nel perimetro della regolazione.  

(iv) Sotto il profilo dei servizi integrativi rivolti direttamente all’utenza, si segnala 

la potenziale criticità derivante dalla posizione dominante del concessionario 

in merito alla quantificazione dei prezzi da applicare a detta utenza. 

(v) Infine sull’argomento appare utile una delimitazione della privativa in merito 

ai servizi aggiuntivi/integrativi. 

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

 Come sopra evidenziato, condividiamo l’approccio di codesta Autorità di classificare 
i servizi in due gruppi (base e integrativi), invece in merito ai servizi integrativi 
richiesti dal singolo utente, riteniamo necessario che siano prodotte competenze e 
modalità di verifica dei costi applicati all’utenza dal concessionario per detti servizi, 
oltre a eventuale sharing a favore della collettività, per l’utilizzo di mezzi del servizio 
e/o eseguito durante il servizio. A titolo esemplificativo si riporta l’esperienza di ATO 
Toscana Centro in merito alla rimozione amianto da utenze domestiche, dove l’ente 
locale si fa carico dello smaltimento del Materiale Contenente Amianto, invece 
l’utente domestico richiedente il servizio si assume il costo predeterminato del kit di 
materiali per il confezionamento (cfr. linee guida regionali DGRT n.378/2018 per la 
composizione del kit) validato da ATO Toscana Centro. Questa procedura consente, 
all’utenza che richiede il servizio, di eseguire lo stesso nel rispetto delle norme e 
contemporaneamente con la certezza di un costo verificato. 

 Ancora, in merito alla pulizia e manutenzione caditoie stradali, riterremmo 
opportuna l’espressione da parte di codesta autorità al fine di definire in modo 
univoco le competenze rientranti nel SII e quelle nel SGIR, così da avere certezza 
delle competenze e non duplicazione dei costi. 

 
S5) Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla 

lettera b) del paragrafo 9.2? 
 Si condivide in linea di principio la necessità di analizzare la questione al fine di 

individuare la modalità corretta di tariffazione di detti servizi, stante che essi sono 
solitamente eseguiti con mezzi e personale già impiegati nei servizi base. 

 
S6) Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole 

dell’unbundling contabile?  
 
S7) Si condivi con la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare 

costi e ricavi ad esse associati? 
 La definizione da parte dell’Autorità delle attività esterne al settore rifiuti, ovvero, 

non ricomprese nella raccolta e trasporto e i cui costi non sono coperti dalla tariffa, 
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in quanto non costituite da attività regolate, riteniamo sia un elemento di chiarezza 
e di uniformità per l’erogazione del servizio su tutto il territorio. 

   Allo stesso tempo, sia l’elenco delle attività esterne, sia la regolazione delle attività 
esterne, riteniamo siano meritevoli di alcune considerazioni quali, 
(i) Il servizio di derattizzazione ha forti connessioni con il servizio di raccolta dei rifiuti, 

basta vedere che molti cestini adibiti alla raccolta delle cartacce, contengono al loro 

interno i punti di controllo e monitoraggio della popolazione murina. 

(ii) Il servizio di manutenzione del verde, è naturale che sia escluso dal servizio di 

gestione integrata dei rifiuti. Allo stesso tempo riteniamo che l’abbandono dei rifiuti 

nelle aree verdi e/o lungo le banchine stradali, debba essere accompagnato dal 

taglio della vegetazione al fine di rendere ottimale l’operazione di raccolta rifiuti.   

(iii)  Si condivide le modalità di regolazione delle attività esterne introducendo però un 

periodo transitorio pari al primo semi-periodo, al fine di mettere a regime 

l’unbundling contabile (TIUC-ATO)  

(iv) L’Autorità dovrebbe indicare i criteri per la quantificazione dello sharing a favore 

della collettività qualora per l’erogazione del servizio si utilizzino beni dell’assett 

regolato.  

(v) Infine si espone la necessità, nel caso di esclusione dalle concessioni di alcuni servizi 

attualmente inclusi, di prevedere a tal fine, un periodo transitorio, in modo da 

consentire ai Comuni di predisporre le risorse nei propri bilanci per trasferire la 

relativa spesa dalla TARI ad altra fonte di finanziamento.  

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? 

 Si condividono in linea di principio le impostazioni date, con l’indicazione di tenere 
in considerazione gli effetti che queste possono avere nei casi in cui gli affidamenti 
siano stati assentiti a mezzo procedura competitiva. 

 
S9) Si condivide la necessità che il gestore operatore su più affidamenti tenga una 

contabilità separata in relazione a ciascun affidamento? 
 Si condivide pienamente la necessità che il gestore, operatore su più affidamenti, 

tenga separate le relative contabilità, stanti le importanti problematiche che già si 
incontrano nella regolazione di un unico affidamento, come dimostra anche l’intero 
documento di codesta autorità qui in esame.  

 
S10) Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 
 
S11) Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore 

del servizio di raccolta e trasporto? Motivare la risposta. 
 
S12) Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del 

gestore e della quota di ammortamento come sopra esposti? 
 Sebbene si condividano i principi generali, non si condivide l’impostazione che 

riconosce la rivalutazione del capitale. Infatti trattandosi di beni afferenti la 
concessione non vi è ragione di una rivalutazione degli stessi, stante che tale 
operazione ha come unico effetto quello di incrementare le tariffe per l’utenza, 
mentre sotto il profilo della funzionalità nulla cambia. Si ritiene nel caso, forse meno 
onerosa, la valutazione in tariffa a previsione degli investimenti. 
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 Si evidenzia inoltre che nella definizione del capitale investito netto si dovrà tenere 
in considerazione la neutralità tariffaria delle autonome scelte gestionali 
dell’operatore economico gestore. In particolare, si dovranno considerare eventuali 
operazioni intercompany (in questo senso si rimanda ad un utile esemplificativo 
legato al settore del trasporto marittimo contenuto al punto 5.4 dell’Allegato alla 
Delibera CIPE 111/2007 su tali rapporti), ma anche l’impatto di eventuali scelte di 
leasing o noleggio rispetto ad investimenti su beni afferenti al servizio.  
Questo aspetto è tanto più rilevante nel caso di un servizio come quello del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani che prevede l’utilizzo di dotazioni con una vita utile 
potenzialmente inferiore a quella dell’affidamento. In questo senso, si ritiene che, 
mentre sui cespiti con vita utile superiore, la cessione a valore netto contabile al 
gestore subentrate e quindi l’attrazione del bene al patrimonio concessorio possa in 
parte ovviare al problema della neutralità della scelta imprenditoriale fra 
l’investimento in proprio, il leasing o il noleggio, o esternalizzazioni di servizi 
(subaffidamento), sui cespiti con vita utile inferiore, la regolazione tariffaria 
dovrebbe prevedere che il costo riconosciuto debba essere comunque quello relativo 
al modello gestionale che garantisca l’impatto minore in tariffa. 
Si evidenzia inoltre, in una logica di concorrenzialità e contendibilità del servizio, la 
necessità di porre particolare attenzione alla definizione e alla qualificazione dei beni 
in relazione alla loro sostituibilità/duplicabilità a costi socialmente sostenibili. E’ 
infatti opportuno evidenziare che rispetto ad altri servizi a rete già regolati da 
ARERA, il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati evidenzia logiche 
industriali e gestionali differenti con la presenza di beni con costi di sostituzione 
molto inferiori e con un proprio mercato di riferimento. In questo senso risulta 
opportuno attrarre nel perimetro patrimoniale dell’affidamento i soli investimenti che 
abbiano tale caratteristica, quali isole ecologiche/centri di raccolta o impianti, oppure 
investimenti minori ma che recano per numerosità e diffusione degli interventi, 
potenziali problematiche nella loro sostituzione. In questo senso, si ritiene 
interessante e utile la ripartizione dei beni effettuata dall’Autorità di regolazione dei 
trasporti in materia di Trasporto pubblico locale di cui alla Delibera 49/2015, la cui 
delibera di aggiornamento è attualmente in fase di consultazione; del resto il servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani è, per una sua parte, assimilabile, come logica 
industriale, al trasporto medesimo. 
 

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 
intesive? 

 Il tema del capitale circolante netto, soprattutto con rifermento alla componente 
creditizia dovrà necessariamente tenere in considerazione due aspetti: 

• la tipologia di affidamento e pertanto l’allocazione del rischio di mercato 

conseguente, dovendo definire idonee modalità per imputare al 

concessionario, on caso di tale modalità di affidamento, il rischio di 

riscossione; 

• la forma di regolazione dell’incasso della tariffa/tributo evidenziando che, 

come sottolinea l’Autorità le criticità creditizie sono legate non solo a morosità 

dell’utenza, ma anche al mancato pagamento del dovuto al 

concessionario/appaltatore da parte dell’Ente locale 
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S14) Si condividano i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati? 
 
S15) Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali? 

Quali altre spese può sostenere l’ente locale in relazione al servizio di raccolta e 
trasporto oltre a quelli menzionati? 

 Si condivide il principio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti 
locali, anche alla luce del fatto che la struttura di ATO è assai snella e sono proprio 
gli uffici dei Comuni ad effettuare il prevalente monitoraggio dei servizi.  

 
S16) Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore? 
 
S17) Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito? 
 
S18) Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità 

possono essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell’ente 
locale? 

 
S19)  Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di 

ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti?  
 
S20) Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del 

gestore?  
 
S21) Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la 

misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità? 
 
S22) Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 

preparazione per riutilizzo e riciclaggio? 
 
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? 

 Premesso che in linea generale si condivide il metodo, riteniamo di far presente che 
per l’impiantistica in disponibilità di ATO è stata conferita in proprietà e gestione per 
la durata della concessione, al gestore d’ambito, il quale ha prodotto a suo tempo 
la relativa offerta, dove non è prevista rivalutazione del Capitale. Su tale ultimo 
punto, preme evidenziare, come già fatto al punto 12 per la raccolta, la non 
condivisione dell’applicazione della rivalutazione del capitale, stante che dal nostro 
punto di vista, potrebbe portare solo costi aggiuntivi senza ulteriori benefici, tenendo 
conto anche del fatto che gli impianti sono beni della concessione. 

 
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?  

 
S25) Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile? 
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S26) Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste 
rettificate ritenute opportune considerare ai fini della determinazione del ricavo di 
riferimento? Quali specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna 
delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione? 

 
S27) Si condividano i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di 

trattamento?  
 Nel condividere l’impostazione data dall’Autorità in materia, si ritiene che nell’ottica 

del raggiungimento dell’obiettivo di incentivazione all’ottimizzazione dell’impiego 
dell’impiantistica esistente ed eventualmente di realizzazione di nuova, un elemento 
particolarmente importante possa essere costituito dall’applicazione, anche in 
questo campo, dello sharing del gate fee, ad esempio scontando della percentuale 
ritenuta più opportuna, i margini sui servizi resi al mercato (analogamente agli 
impianti di depurazione). 

 
S28) Si condividano i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete 

debbano essere le informazioni rese pubbliche e a disposizione degli utenti? 
Motivate risposte. 

 
S29) Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in 

relazione al ciclo integrato? 
 
S30) Si condivide la necessità di articolazione del PEF a livello di ciascun Comune 

dell’Ambito? Si ritiene necessario o opportuno allocare i costi specifici a livello di 
Comune? 

 Si ritiene necessario individuare dei costi adeguati del servizio per ogni Comune, 
stante che la competenza all’applicazione del tributo è del Comune stesso. D’altro 
canto è anche vero che si debbono individuare costi complessivi al fine di stabilire 
economie di scala. Pertanto crediamo opportuno che si debba partire dai costi di 
ambito, individuando criteri idonei (ad esempio unbundling e driver conseguenti) ad 
allocare i costi ai singoli Comuni, in modo da consentire a tutti di godere dei benefici 
dello stare insieme, ma anche di corrispondere costi coerenti con le richieste di 
servizio di ciascun Comune. Tutto ciò tenendo conto dei tempi che potrebbero 
essere necessari per attuare quanto sopra. 

 Su questo punto emerge la più generale necessità di definire il rapporto fra tariffa e 
tributo, alla luce dell’attuale inquadramento come tale della TARI. Tale qualificazione 
che comporta l’applicazione della disciplina tributaria crea diverse criticità nella 
regolazione d’ambito e nel rapporto trilaterale Comuni-Autorità- Gestore con un 
difficile riparto di competenze fra Comuni, che rimangono titolari e competenti nella 
deliberazione del tributo e l’Autorità che deve mantenere la possibilità di regolare 
economicamente l’affidamento. 

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

 
S32) Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi? 
 
S33) Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione 

e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? 
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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? 
 
S35) Si condividono le misure transitorie prospettate? 
 
S36) Si condivide l’applicazione delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 
 Premesso che si condivide l’impostazione dell’applicazione generale delle 

disposizioni tariffarie al fine di avere uniformità su tutto il territorio nazionale, 
dall’altra parte si fa presente che potrebbe essere opportuno tenere conto delle 
modalità con cui si sono formati i contratti vigenti (ad esempio attraverso procedura 
competitiva) al fine di individuare le migliori modalità di passaggio dalle condizioni 
vigenti a quelle regolate. 

 
 


