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Si riportano le osservazioni a ciascuna delle domande (da S1 a S36) poste nel Documento 713-18, 
nell’ordine dei capitoli del Documento in cui sono allocate. 

 
 

6 Obiettivi generali e di programmazione della regolazione tariffaria 
 
 
S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità?  
 
Data l’assoluta rilevanza del sistema organico di regolazione del servizio rifiuti urbani che ARERA 
sta per introdurre con modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, oggi molto frammentato in 
discipline regionali eterogenee, si condividono pienamente gli obiettivi generali e di 
programmazione rappresentati nel Documento. 
 
A miglior specificazione degli obiettivi puntualmente rappresentanti nel Documento, si suggerisce 
solo l’opportunità di articolare la declinazione degli stessi con un paio di riferimenti. 
 
In primo luogo si ritiene di integrare la declinazione dell’obiettivo di massima trasparenza con 
riferimento alla conoscibilità dei costi riconosciuti non solo in senso assoluto ma anche in relazione 
ai livelli quali-quantitativi dei servizi erogati, nella consapevolezza che l’efficienza del servizio va 
misurata in base agli standard dell’output prodotto, che si evolve nel tempo.  
  
Si suggerisce pertanto, con riferimento all’obiettivo di cui al punto a), di integrare la formulazione  
del punto 6.6.) nei seguenti termini “In merito all’obiettivo di cui alla lettera a) si evidenzia che la 
trasparenza rappresenta, in primo luogo, un presupposto fondamentale per superare le attuali 
situazioni di opacità sia nella definizione dei costi riconosciuti in relazione ai livelli quali-
quantitativi dei servizi erogati nelle attività di gestione del ciclo integrato, sia delle condizioni 
economiche praticate dai titolari degli impianti agli utenti del servizio,; in secondo luogo, il 
perseguimento dell’obiettivo di trasparenza permette di colmare, almeno in parte, l’asimmetria 
informativa nei riguardi dell’Autorità e di impostare una regolazione efficace del settore a livello 
nazionale. 
 
In secondo luogo, seppur con competenze regolatorie concorrenti con quelle attribuite ad altri Enti 
pubblici (Ministero Ambiente, Regioni, Enti locali), si suggerire di inserire anche nel documento di 
ARERA un accenno all’importanza della pianificazione impiantistica quale presupposto 
indispensabile per l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea 
 
Si suggerisce pertanto, con riferimento all’obiettivo di cui al punto b), di integrare la formulazione  
del punto 6.6.) nei seguenti termini: “In merito alla lettera b), si osserva che l’adozione di 
opportuni meccanismi tariffari, accompagnata da una corrispondente chiarezza e certezza del 
quadro pianificatorio in materia impiantistica, può contribuire a favorire lo sviluppo delle 
capacità di trattamento necessarie per risolvere le criticità del settore, promuovere l’adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea e, al contempo, superare le 
procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea ” 

--------------- 
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S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione?  
 
Pur condividendo l’assoluta esigenza di avviare quanto prima la regolazione del sistema tariffario e 
di tutte gli altri aspetti ad esso connessi, si suggerisce ad ARERA di verificare attentamente la 
effettiva percorribilità delle concrete tempistiche da rispettare per poter avviare la regolazione già 
con riferimento alle tariffe applicabili nell’esercizio al 2020 tenuto conto che: 

 Sussiste obiettiva incertezza in ordine ai tempi di definizione del nuovo sistema regolatorio 
con tutte le parti che lo compongono (compreso il secondo documento di consultazione 
previsto nel corso del 2019), a partire dalla cui approvazione i numerosi soggetti interessati 
(EGATO, Comuni, Gestori) dovranno poi disporre dei tempi tecnici necessari per la sua 
comprensione ed applicazione,  

 Poiché il nuovo sistema regolatorio si basa sull’utilizzo dei dati desumibili dai bilanci dei 
gestori riferiti al secondo anno antecedente a quello di riferimento, e considerato che la 
conoscibilità dei bilanci 2018 dei gestori sarà disponibile non prima del 30 giugno 2019, le 
conseguenti attività di analisi ed elaborazione dati da parte degli EGATO e/o dei Comuni 
funzionali alla determinazione della tariffa dell’anno 2020 particolarmente complesse 
soprattutto nei numerosi casi di imprese multiutility e/o di affidamenti pluricomunali, 
potranno venir avviate solo a partire dal secondo semestre 2019; 

 Nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani vige ancora il regime tributario TARI la 
cui competenza di approvazione è riservata dalla L. 147/2018 al Consigli Comunali, che 
nella prevalenza dei casi sono anche competenti per l’approvazione dei PEF, entro il termine 
di approvazione dei bilanci comunali fissato in via ordinaria al 31 dicembre dell’anno 
precedente; pertanto la complessa documentazione sottostante la determinazione del tributo 
(PEF e tariffa) dovrebbe essere messa a disposizione delle Amministrazioni comunali 
almeno entro il 30 novembre 2019; 

Appare quindi oggettivamente troppo arduo lo sforzo richiesto agli Enti competenti per la 
definizione delle tariffe (EGATO o Comuni), che in pochissimi mesi sarebbero chiamati ad 
analizzare, comprendere ed applicare il nuovo sistema regolatorio, nell’attuale contesto 
caratterizzato da una debolezza strutturale degli enti preposti alla regolazione locale del servizio 
come correttamente evidenziato dall’Autorità. 

Alla luce di tali considerazioni ed al fine di contenere i rischi di un avvio del nuovo sistema 
regolatorio con modalità incomplete, non consolidate e disomogenee tra le varie realtà territoriali, si 
ritiene realistico valutare di posporre al 2021 il primo anno di regolazione, modificando pertanto in 
tal senso il documento nelle parti che definiscono l’anno di avvio. 
 

--------------- 
 
S3 Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre?  
 
Si ritiene utile procedere ad una puntuale elencazione dei servizi base, che deve avere carattere di 
esaustività per garantire uniformità e certezza nella determinazione dei costi da finanziare con la 
tariffa. 
In linea di massima si condivide anche il contenuto dell’elenco esposto al punto 9.3. 
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--------------- 
 
S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne 
sono altre?  
 
A differenza che per i servizi-base che incidono sulla tariffa, per gli altri servizi potrebbe essere 
opportuno indicare dei principi di carattere generale senza entrare in specifiche declinazione che 
comunque non rilevano ai fini tariffari, anche al fine di non vincolare eccessivamente la 
perimetrazione dei contratti di affidamento. 
 

--------------- 
 
S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera b) 
del paragrafo 9.2?  
 
In linea generale si condivide il principio generale di suddivisione tra: 

 servizi base, compresi nell’affidamento ed i cui costi sono ricompresi nel Piano Economico 
Finanziario da finanziare con la tariffa (tributo o tariffa corrispettiva) a carico indistinto di 
tutti gli utenti; 

 servizi integrativi, compresi nell’affidamento ma i cui costi sono sostenuti direttamente dagli 
utenti o dagli Enti Locali e pertanto non ricompresi nel PEF da finanziare con la tariffa 
(tributo o tariffa corrispettiva) a carico indistinto di tutti gli utenti; 

 altri servizi, non compresi nell’affidamento e non ricompresi nel PEF. 
 

--------------- 
 
S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole 
dell’unbundling contabile  
 
Nessuna osservazione particolare 
 

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

--------------- 
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10 Criteri per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e trasporto 
 

Prima di entrare nel merito specifico dei riscontri alle singole domande, si rileva che nel documento 
N. 713 posto in consultazione il riconoscimento dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e 
trasporto è impostato esclusivamente sul criterio del costo storico effettivamente sostenuto dal 
gestore, per le voci ammesse a riconoscimento.   

Per ragioni pragmatiche questa impostazione può essere condivisibile per i numerosi 
Ambiti/Comuni per i quali il costo del servizio rifiuti si basa sul costo storico sostenuto dal gestore, 
ma andrebbe integrata con un’impostazione alternativa applicabile agli Ambiti/Comuni (ad es. ATO 
Toscana Sud) ove i ricavi riconosciuti al gestore del servizio rifiuti sono ricalcolati ogni anno in 
base ai “Costi Standard” applicati al dimensionamento quali-quantitativo dei servizi prestati dal 
Gestore. 

Per Costi Standard si intendono i costi derivanti da tariffari o prezziari oggetto del capitolato di 
affidamento e definiti con riferimento a principi di contabilità industriale e determinati anche sulla 
base di indagini di mercato. I valori dei Costi Standard stabiliti in sede di affidamento sono 
rivalutati periodicamente in base a criteri e indici predefiniti. 

 
Negli ATO/Comuni ove vige il sistema dei costi standard applicati al dimensionamento quali-
quantitativo dei servizi, i ricavi per il gestore vengono determinati ex ante sulla base della 
previsione della quantità/qualità di servizi prestati, con conguaglio ex post ad esito della 
consuntivazione. 

L’impostazione basata sui costi standard applicati all’effettivo dimensionamento dei servizi prestati 
risulta meglio in grado di rispondere al principio dei costi efficienti la cui valutazione è richiesta ad 
ARERA (ai sensi della lett. f del comma 527 dell’art. 1 della L. 207/2018) in sede di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti, in quanto consente: 

 di non caricare sulla tariffa le inefficienze del gestore del servizio 

 una gestione dinamica e flessibile della tariffa che ogni anno si adegua al dimensionamento 
quali-quantitativi del servizio a sua volta conseguente ai modelli organizzativi scelti 
dall’EGATO/Comune, facilitando l’adozione di modelli più efficienti nel perseguimento 
degli obiettivi di raccolta differenziata e/o di preparazione per il riutilizzo  

 la copertura dei nuovi investimenti richiesti per l’efficientamento del servizio e/o l’equità 
tariffaria (ad es. per l’adozione di nuovi modelli di raccolta o per l’introduzione della 
misurazione puntuale)  

Alla luce di queste considerazioni preliminari in ordine all’esigenza di prevedere anche il criterio 
dei costi standard in alternativa al criterio dei costi standard si riscontrano di seguito le singole 
domande di questo capitolo. 

 
--------------- 
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S 8. 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?  

Nel punto 10.3 si afferma che “ai fini della determinazione del ricavo di riferimento del servizio di 
raccolta e trasporto per il primo anno del periodo di regolazione saranno considerati i costi 
effettivamente sostenuti come risultanti dai bilanci del gestore e dell’ente locale”. 
 
Alla luce delle considerazioni espresse in apertura del presente paragrafo 10), si suggerisce pertanto 
di integrare il punto 10.3 con la seguente formulazione “ai fini della determinazione del ricavo di 
riferimento del servizio di raccolta e trasporto per il primo anno del periodo di regolazione 
saranno considerati i costi effettivamente sostenuti come risultanti dai bilanci del gestore e 
dell’ente locale oppure, ove disponibili, i ricavi determinati a preventivo dall’EGATO/Comune 
sulla base dei costi standard applicati al dimensionamento dei servizi prestati dal Gestore salvo 
conguaglio a consuntivo sulla base della contabilizzazione dei servizi effettivamente prestati” 
 

--------------- 
 
S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità 
separata in relazione a ciascun affidamento?  

Si concorda con la necessità che il gestore tenga una contabilità separata per ciascun servizio 
affidato. 

Si ritiene peraltro sufficiente, ai fini di un adeguato controllo della gestione e per non caricare il 
gestore di costi informatici eccessivi che poi si rifletterebbero sulle tariffe, ammettere una 
separazione contabile basata anche su rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, 
secondo i criteri previsti nel punto 10.5, applicabili anche al secondo semi-periodo e non solo nel 
primo come ivi indicato. 

 
--------------- 

 
S 10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento?  

Vedasi le osservazioni riportate nella risposta alla domanda S8. L’anno di riferimento può essere 
diverso a secondo che si applichi il costo storico, nel qual caso è corretto identificarlo nell’anno N-
2, o che si applichino i costi standard applicati al previsto dimensionamento dei servizi, nel qual 
caso l’anno base di riferimento è lo stesso della previsione.  

Di conseguenza si suggerisce di integrare il punto 10.6 con la seguente formulazione “L’anno base 
per la quantificazione dei costi riconosciuti farà riferimento al più recente in termini di 
disponibilità di costi consuntivi per il processo di approvazione tariffaria oppure, ove disponibili, 
dei ricavi preventivi determinati dall’EGATO/Comune sulla base dei costi standard applicati al 
dimensionamento dei servizi prestati dal Gestore. Le tariffe relative al 2020, primo anno del 
periodo di regolazione, verranno pertanto determinate con riferimento ai costi effettivamente 
sostenuti nell’anno 2018 oppure, ove disponibili, con riferimento ai ricavi preventivi determinati 
dall’EGATO/Comune, salvo conguaglio a consuntivo sulla base della contabilizzazione dei 
servizi effettivamente prestati 
 

--------------- 
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S11) Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del 
servizio di raccolta e trasporto? Motivare la risposta.  
 
Si condivide l’adozione di un approccio basato su schemi di regolazione incentivanti soggetti ad 
obiettivi di efficientamento pluriennali, integrandolo però con un approccio che adegui nel tempo la 
tariffa al dimensionamento quali-quantitativo del servizio prestato e che garantisca la copertura dei 
nuovi investimenti richiesti per l’efficientamento del servizio e/o l’equità tariffaria 
 
Di conseguenza si suggerisce di integrare il punto 10.6 con la seguente formulazione “Ai fini della 
determinazione del ricavo riconosciuto al gestore del servizio di raccolta e trasporto, l’Autorità 
ritiene opportuno adottare un approccio basato su schemi di regolazione incentivanti soggetti ad 
obiettivi di efficientamento pluriennali nonché di adeguamento nel tempo della tariffa al 
dimensionamento quali-quantitativo del servizio prestato e di copertura dei nuovi investimenti 
richiesti per l’efficientamento del servizio e/o l’equità tariffaria. 
 

--------------- 
 
S12 Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e 
della quota di ammortamento come sopra esposti?  
 
Rispetto alla formulazione adottata al punto 10.10 (Il riconoscimento tariffario delle 
immobilizzazioni considera unicamente i costi effettivamente sostenuti nell’anno base di riferimento 
per la determinazione della tariffa come approvati sulla base del Piano d’Ambito. La 
determinazione delle immobilizzazioni nette avviene sulla base del metodo del costo storico 
rivalutato, al netto degli ammortamenti…) si evidenzia l’opportunità delle seguenti precisazioni. 
 
Nel presupposto che i costi effettivamente sostenuti siano quelli approvati sulla base del Piano 
d‘Ambito, è opportuno in primo luogo esplicitare puntualmente il soggetto chiamato ad attestare la 
coerenza dei costi effettivamente sostenuti con quelli previsti dal Piano d’Ambito medesimo, che 
non può essere che l’EGATO in quanto competente per la sua approvazione. 

In secondo luogo occorre prevedere che l’approvazione dei costi avvenga non solo sulla base del 
Piano d’Ambito (che oltretutto non è ancora stato approvato in molti ATO) ma in genere su 
strumenti di pianificazione del servizio rifiuti, che possono essere attivati anche a livelli territoriali 
diversi dall’Ambito. 

In terzo luogo è opportuno prevedere la possibilità, per gli EGATO/Comuni che avessero adottato 
sistemi di riconoscimento tariffario basati sul dimensionamento quali-quantitativo dei servizi 
prestati, di riconoscere non i costi delle immobilizzazioni effettivamente sostenuti ma i costi 
standard necessari per la prestazione del servizio. 
 
Di conseguenza si suggerisce di integrare il punto 10.6 con la seguente formulazione:  “Il 
riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni considera unicamente i costi effettivamente 
sostenuti, o i costi standard ove disponibili, nell’anno base di riferimento per la determinazione 
della tariffa come approvati dall’EGATO sulla base del Piano d’Ambito o di altri strumenti di 
pianificazione del servizio adottati dell’EGATO o dai Comuni. La determinazione delle 
immobilizzazioni nette avviene sulla base del metodo del costo storico rivalutato, o del costo 
standard rivalutato ove disponibile, al netto degli ammortamenti…). 
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S 13. 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?  
 
Al punto 10.14 si suggerisce di riservare l’applicazione della maggiorazione forfettaria del WACC 
base solo in caso di sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti e l’anno di 
riconoscimento tariffario, come avviene nel sistema del costo storico, mentre la maggiorazione non 
è necessaria nel caso in cui non vi sia tale sfasamento temporale come nel sistema dei costi 
standard. 
 
Di conseguenza si suggerisce di integrare il punto 10.14 con la seguente formulazione: “Come 
sopra descritto, qualora i ricavi riconosciuti ai gestori si determinino in base al metodo del costo 
storico, gli investimenti effettuati dai gestori del servizio di raccolta e trasporto concorrono alla 
definizione del capitale investito netto con un ritardo di due anni rispetto all’esercizio nel quale 
questi vengono effettuati e rilevati a bilancio. A tal fine In tal caso l’Autorità ritiene opportuno 
introdurre una maggiorazione forfettaria del WACC base a copertura degli oneri derivanti 
dall’eventuale sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti t-2 e l’anno di 
riconoscimento tariffario t” 
  

--------------- 
 
S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?  
 
Sempre al fine di consentire l’applicazione di sistemi tariffari a costi standard, presso gli 
EGATO/Comuni ove sono disponibili, si suggerisce di integrare la formulazione del punto 10.16 
nei seguenti termini: “I costi operativi riconosciuti per l’anno 2020 sono determinati a partire dai 
costi operativi effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire l’anno 2018 – o dei costi 
standard ove disponibili per l’anno 2020 - tenuto conto anche delle informazioni acquisite 
nell’ambito del sistema di monitoraggio di cui ai punti 6.14 e 6.15. “ 
 
Analogamente si suggerisce di integrare: 

 il punto 10.17 nei seguenti termini “L’Autorità, come già menzionato, intende far 
riferimento ai costi effettivi del gestore come risultanti da fonti contabili obbligatorie (quali 
ad esempio i bilanci di esercizio) relativi all’anno di riferimento oppure, ove disponibili, ai 
costi standard determinati dall’EGATO/Comune.” 

 

 il punto 10.18 nei seguenti termini “I costi operativi riconosciuti comprendono tutte le voci 
di costo di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 2018 - o in alternativa valorizzate in 
base agli standard determinati dall’EGATO/Comune - ed attribuite al servizio di raccolta e 
trasporto, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. 

 
Non è del tutto chiara l’applicabilità del passaggio 10.20  “Ai fini del calcolo dei costi operativi 
riconosciuti si ritiene altresì opportuno procedere ad un riallineamento dei costi ammessi al 
riconoscimento nel piano economico-finanziario con quanto previsto negli altri servizi regolati, 
tenendo conto delle specificità del servizio.” 
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Quanto alle voci di costo non ammesse nei costi operativi riconosciuti punto 10.21, si suggerisce di 
meglio precisare la formulazione dei seguenti punti nei termini sotto indicati: 
 

a. gli ammortamenti e gli accantonamenti per la copertura di rischi e oneri, per la quota 
operata esclusivamente in applicazione di norme tributarie, fatta eccezione per la 
copertura del rischio credito, per cui si rimanda a quanto esposto in seguito; 

g. gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 
normativi e/o contrattuali 

 
--------------- 

 
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?  
 
Poiché il principio generale di riconoscimento tariffario è la correlazione della voce di costo con la 
gestione del servizio rifiuti, i costi operativi sostenuti dagli enti locali possono riguardare anche 
altre voci oltre alla gestione della tariffa indicata nell’attuale formulazione del punto 10.23 (ad es. 
costi del personale adibito alla progettazione/controllo del servizio rifiuti prestato dal gestore, 
contributi di funzionamento d ARERA e dell’EGATO ove istituito, etc.). 

Si suggerisce pertanto la seguente formulazione del punto 10.23: 

“Infine, l’Autorità intende riconoscere i costi operativi sostenuti dall’ente locale in relazione alla 
gestione del servizio rifiuti, quali a titolo esemplificativo: 

- i costi dell’attività di gestione delle tariffe all’utenza 

- i costi del personale adibito alla progettazione/controllo del servizio rifiuti prestato dal 
gestore,  

- i contributi di funzionamento di ARERA e dell’EGATO ove istituita, 

In caso di costi del personale o altri costi operativi sostenuti dall’ente locale riferibili in parte al 
servizio di raccolta e trasporto ed in parte ad altre attività diverse, verrà riconosciuto il solo costo 
pro-quota ragionevolmente imputabile al servizio di raccolta e trasporto” 
  

--------------- 
 
S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore?  
 
Si condivide la forte preoccupazione espressa nel Documento per gli elevatissimi tassi di morosità 
del servizio rifiuti, se confrontati con quelli di altri settori regolati (compreso lo stesso servizio 
idrico), che mette a rischio la sostenibilità economico-finanziaria del servizio, oltre a generare gravi 
iniquità nei confronti degli utenti in regola che devono farsi interamente carico degli oneri di 
morosità 
 

--------------- 
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S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?  
In linea di principio si condivide l’impostazione di cui al punto 10.28 che limita il riconoscimento 
tariffario delle perdite su crediti “solo nel caso in cui l’ente locale/gestore dimostri di aver esaurito 
infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, 
alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei 
confronti del soggetto debitore. In sostanza la perdita su crediti non sarà ammessa in base a una 
mera valutazione del gestore/ente locale ma in base a specifici elementi comprovanti 
l’irrecuperabilità del medesimo.” 

Vanno peraltro specificati i presupposti da rispettare per la dimostrazione richiesta ai 
Comuni/gestori di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a loro disposizione, in 
un’ottica di semplificazione che renda l’adempimento concretamente per essi gestibile visto 
l’amplissimo numero di posizioni morose. 

A tale scopo per le posizioni affidate tempestivamente ad agenti/concessionari della riscossione si 
suggerisce di ancorare la predetta dimostrazione, anche per ragioni di trasparenza ed oggettività, 
alla comunicazione di inesigibilità del concessionario della riscossione pubblico ai sensi dell’art. 19 
del DL 112/1999 o atto equivalente dei concessionari privati. 

Si suggerisce pertanto di inserire in chiusura del punto 10.28 la seguente integrazione: 

“Nel caso di perdite su crediti il cui recupero è stato tempestivamente affidato dal Comune a 
concessionari della riscossione la dimostrazione di aver esperito tutte le azioni giudiziarie 
disponibili può essere resa mediante la comunicazione di inesigibilità rilasciata dal concessionario 
della riscossione pubblico ai sensi dell’art. 19 del DL 112/1999 o atto equivalente dei 
concessionari privati.” 
 

--------------- 
 
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?  
 

Si premette che meccanismi efficaci per la riduzione della morosità presuppongono misure esogene 
al potere di intervento dei Comuni, ma piuttosto di competenza dello Stato quali: 

- la possibilità di includere la riscossione della tariffa del servizio rifiuti nella riscossione di 
tariffe di altri servizi regolati per le quali il mancato pagamento genera l’interruzione del 
servizio all’utenza morosa, non possibile invece per il servizio rifiuti; 

- il rafforzamento dell’efficacia anche deterrente della normativa sulle azioni esecutive per il 
recupero del credito; 

- l’efficientamento dell’agente pubblico della riscossione a cui si rivolgono molte 
amministrazioni comunali. 

 
Ciò premesso sui limitati margini di intervento di cui un’amministrazione comunale può 
concretamente disporre per ridurre la morosità, si condivide l’introduzione di un sistema di 
incentivazione all’efficientamento della riscossione basato sulla fissazione di una soglia massima di 
morosità posta a carico della tariffa del servizio rifiuti, e quindi ad esclusivo carico degli utenti in 
regola di quel servizio, come quello delineato al punto 10.30. 
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Si concorda anche sulla previsione in una seconda fase di una copertura decrescente della morosità 
riconosciuta in tariffa sulla base di coefficienti di produttività della riscossione da definire.  
 
Si suggerisce solo di ridurre da 5 a 3 anni il periodo di riferimento per il calcolo del complessivo 
costo del rischio di credito iscritto nel piano economico finanziario in base ai criteri previgenti, 
considerato che nella prima fase di avvio del tributo TARI (introdotto a partire dal 2014) la 
morosità non sempre teneva conto delle perdite maturate su crediti di esercizi pregressi i diversi 
regimi tariffari (in particolare solo con il comma 654-bis introdotto dal DL 78/2015 è stata ammessa 
l’imputabilità delle perdite su crediti TIA ai piani economico-finanziari della TARI). 
 
Si resta infine in attesa di dettagli più puntuali per la valutazione del meccanismo di incentivazione 
basato su un riconoscimento del costo di tipo parametrico, come delineato al punto 10.30. 
 

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

Aggiornamento delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale  

Nel punto 10.37 si precisa in conclusione che il riconoscimento degli investimenti sostenuti avverrà 
nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità del servizio. 

Va esplicitato il soggetto chiamato a valutare i criteri di efficienza ed economicità del servizio, che 
si ritiene possa essere l’Ente affidate il servizio (EGATO o Comune), precisando inoltre che la 
valutazione deve tener conto del modello organizzativo prescelto (ad es. i sistemi di identificazione 
dell’utente richiedono costi di investimento molto maggiori rispetto ai sistemi anonimi) 

Si suggerisce pertanto di riformulare la conclusione del punto 10.37 nei seguenti termini: 

“Il  riconoscimento  in  tariffa  degli  investimenti  sostenuti  avverrà  previa  valutazione,  da  parte 
dell’EGATO/Comune affidante  il  servizio, della  loro  congruità  rispetto ai  criteri di  efficienza ed 
economicità del servizio, nonché di coerenza con il modello organizzativo prescelto.” 

 

Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti 

Per il riscontro a questa domanda si richiamano le considerazioni generali espresse in apertura del 
paragrafo 10 (Criteri per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e trasporto).  

I criteri di aggiornamento previsti dal punto 10.37 e seguenti sono coerenti con l’impostazione del 
riconoscimento dei ricavi basato sul costo storico, ma vanno integrati con criteri coerenti con 
l’impostazione alternativa che basa il riconoscimento dei ricavi sui “costi standard” applicati al 
dimensionamento quali-quantitativo dei servizi prestati dal Gestore nell’anno di riferimento. 

L’aggiornamento basato sull’applicazione di indici di rivalutazione monetaria al totale dei costi 
operativi riconosciuti presuppone infatti un modello statico del dimensionamento quali-quantitativo 
dei servizi prestati. 
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In presenza invece di un modello dinamico del dimensionamento quali-quantitativo dei servizi 
prestati l’aggiornamento basato sull’applicazione di indici di rivalutazione monetaria va più 
correttamente applicato ai costi unitari standard e non ai costi complessivi del servizio. 

Inoltre appare opportuno riferire l’indice di rivalutazione monetaria allo specifica voce di costo 
oggetto di rivalutazione (ad es.  tabelle ministeriali per il costo del lavoro,  indici di costo dei 
carburanti, etc.) 

Si suggerisce pertanto di integrare il punto 10.38 nei seguenti termini: 

“I costi operativi riconosciuti sono soggetti ad un aggiornamento annuale tenendo in 
considerazione il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati e il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività. Ove i ricavi 
riconosciuti al gestore del servizio rifiuti sono ricalcolati in base a “costi standard unitari” 
applicati al dimensionamento quali-quantitativo dei servizi prestati, sono assoggettati ad 
aggiornamento annuale i costi standard unitari, sulla base degli indici di rivalutazione 
corrispondenti alla tipologia di costo (ad es.  tabelle ministeriali per il costo del lavoro,  indici di 
costo dei carburanti, etc.) 
 

--------------- 
 
S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore?  
 
In generale sono esclusi dal campo di intervento del gestore i costi di competenza del Comune, 
quali quelli indicati al punto 10.23 nella riformulazione qui proposta. 

Si suggerisce pertanto di integrare la seconda parte del punto 10.14 nei seguenti termini: 

“Si valuterà, inoltre, se escludere dalla formula di efficientamento eventuali altri costi che, per loro 
natura, non possono essere soggetti a efficientamento da parte del gestore, in quanto costi esogeni 
rispetto al gestore del servizio di raccolta e trasporto, quali i costi indicati al punto 10.23.” 
 

--------------- 
 
S 21 Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la 
misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità?  
 

--------------- 
 
S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio?  
 
Si condivide pienamente l’impostazione descritta al punto 10.42 e seguenti in ordine alla 
competenza di EGATO/Comuni sulle scelte relative al modello organizzativo più idoneo al 
perseguimento degli obiettivi di incremento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, 
nonché l’orientamento a promuovere non una specifica modalità di effettuazione del servizio di 
raccolta ma la qualità dell’output ottenuto in relazione alle specifiche esigenze del territorio. 
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Si condivide anche l’orientamento ad introdurre meccanismi di sharing a favore del gestore sui 
ricavi derivanti dalla vendita del materiale oggetto di preparazione per il riutilizzo, ove si 
superassero gli obiettivi definiti dall’EGATO/Comune. 
 
13. Criteri di regolazione tecnico-economica per l’accesso agli impianti di trattamento 
 
S 23. 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?  
 
Nel punto 13.1 si riconosce correttamente la stretta connessione tra la determinazione dei criteri 
tariffari da applicare al trattamento dei rifiuti con la definizione dei criteri di accesso agli impianti di 
trattamento e con la pianificazione dei flussi agli impianti medesimi, di competenza degli enti 
territoriali, demandando le considerazioni di dettaglio su questo secondo aspetto in un successivo 
documento di consultazione. 

Nel rinviando a questo successivo documento i dettagli delle relazioni tra pianificazione e accesso 
agli impianti, si ritiene peraltro necessario richiamare già in questo Documento alcuni principi 
fondamentali necessari per un garantire un ordinato flusso dei rifiuti agli impianti di trattamento, e 
in particolare: 

- la competenza dell’EGATO, ove costituito ed operativo, all’approvazione del Piano 
d’Ambito e di altri strumenti di pianificazione impiantistica: 

- la conseguente titolarità dell’EGATO a regolare in sede di programmazione annuale, in 
coerenza con la pianificazione approvata, i conferimenti di rifiuti urbani agli impianti 
oggetto di pianificazione, tra cui in particolare la filiera del rifiuto urbano residuo (RUR) e 
del recupero della frazione organica ove la disponibilità impiantistica risulta insufficiente 
rispetto alla domanda, come riconosciuto anche nel punto 12.5 

In assenza di una regia unitaria ed organica in capo all’ente pubblico nell’indirizzare i flussi di RUR 
ed Organico prodotti in un territorio, gestendo anche situazioni impreviste (quali sospensioni nella 
possibilità di utilizzo di un impianto), si correrebbe il grave rischio che le priorità nell’accoglimento 
dei rifiuti da parte degli impianti di trattamento siano ispirate a logiche opportunistiche o a interessi 
dei gestori e non della collettività. 

 
Si suggerisce pertanto di integrare il punto 13.1 nei seguenti termini: “Le valutazioni in merito alla 
determinazione dei criteri tariffari del trattamento, come definito ai sensi della lett. s) del comma 1 
dell’art. 183 del Dlgs 152/2016, sono strettamente connesse alla definizione di criteri di accesso 
agli impianti di trattamento e alle problematiche relative alla pianificazione dei flussi agli impianti 
medesimi, di competenza degli enti territoriali. Su questo secondo aspetto verranno sviluppate 
considerazioni di dettaglio in un secondo documento di consultazione, ferme restando le 
competenze degli EGATO, ove costituiti ed operanti: 

- all’approvazione del Piano d’Ambito e di altri strumenti di pianificazione impiantistica, in 
esecuzione del Piano regionale rifiuti di riferimento 
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- a regolare in sede di programmazione annuale, in coerenza con la pianificazione 
approvata, i conferimenti di rifiuti urbani agli impianti oggetto di pianificazione, tra cui 
in particolare la filiera del rifiuto urbano residuo e del recupero della frazione organica” 

 
--------------- 

 
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?  
 
In materia di tariffe degli impianti di trattamento, il Documento applica le disposizioni di cui alla 
lettera g) e h) del comma 527 dell’art. 1 della L. 205/17, secondo cui spettano ad ARERA compiti 
di: 
 

 “fissazione di criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”;  
 

 “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento”  

 
Per una corretta applicazione della norma è necessario ricordare che il concetto di “servizio 
integrato” (definito “gestione integrata” dall’art. 183 del TUA) comprende le attività di recupero e 
smaltimento dei rifiuti, e cioè le attività oggetto degli impianti di trattamento. 

Inoltre, in applicazione della normativa di legge sulla Tariffa del servizio rifiuti e in particolare del 
DPR 158/1999, le tariffe definite dagli EGATO per il servizio integrato dei rifiuti coprono anche i 
costi degli impianti di trattamento. 

Appare quindi opportuno leggere le competenze attribuite all’ARERA dalla Legge di stabilità 2018 
alla luce dei richiamati principi generali della normativa sui rifiuti e della relativa tariffa, al fine di 
rendere la fase (a monte) di definizione delle tariffe degli impianti coerente con la fase (a valle) di 
definizione della tariffa del servizio integrato che deve coprire anche i costi dell’attività di 
trattamento. 
 
Per garantire il necessario coordinamento appare pertanto necessario interpretare la predetta 
disposizione della lett. h) del comma 527 nel senso che le tariffe approvate di accesso degli 
impianti, applicate alle quantità di rifiuti trattate, concorrono a formare le tariffe del servizio 
integrato definite dagli EGATO.  
 
Si suggerisce pertanto di integrare il punto 13.10 nei termini di seguito indicati: 
 
13.10 Per la regolazione tariffaria dell’accesso agli impianti di trattamento, che concorre a 
formare le tariffe del servizio integrata definite dagli EGATO/Comuni, l’Autorità intende adottare 
un approccio ibrido analogo a quello adottato nella regolazione dei servizi infrastrutturali del gas 
e dell’energia elettrica, caratterizzato da un diverso trattamento dei costi di capitale e dei costi 
operativi; 
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Si concorda appieno con l’esigenza di subordinare il riconoscimento tariffario degli investimenti al 
rispetto di criteri di efficienza ed economicità del servizio, che per essere correttamente attestato 
deve essere sottoposto ad una verifica da parte di un terzo Ente, quale in particolare l’EGATO di 
riferimento o, in sua assenza, il Comune. 

Tale verifica di efficienza ed economicità deve anche tradursi in un limite al riconoscimento dei 
costi riconosciuti, quali risultati dai bilanci e/o dai conti separati dei gestori.  

Si suggerisce pertanto di integrare i punti 13.12 e 13.14 nei termini di seguito indicati: 
 
13.12 Il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi 
investimenti rispettino criteri di efficienza e di economicità del servizio, attestati ad esito della 
valutazione da parte dell’EGATO di riferimento o, in sua assenza, del Comune. 
 
13.4 Ai fini della determinazione del ricavo di riferimento per il primo anno del periodo di 
regolazione sono considerati i costi effettivamente sostenuti come risultanti dai bilanci dei gestori 
e/o degli enti locali, nei limiti riconosciuti ai sensi del punto 13.12. In futuro tali costi saranno 
desumibili dai prospetti dei conti annuali separati (e certificati) che saranno predisposti dai gestori 
una volta definite specifiche regole di unbundling contabile e comunque sempre nei limiti 
riconosciuti ai sensi del punto 13.12. 
 
Appare inoltre opportuno disciplinare distintamente le situazioni (come nel caso di ATO Toscana 
Sud) in cui tali tariffe sono stabilite in applicazione di Convenzioni stipulate tra gli EGATO (o i 
Comuni che vi partecipano) e i gestori degli impianti, intgerando in tal senso il punto 13.15 nei 
seguenti termini: 
 
13.15 I criteri per il riconoscimento dei costi terranno conto delle specifiche caratteristiche di 
ciascun servizio, nonché dei piani tariffari stabiliti nelle eventuali Convenzioni tra 
EGATO/Comuni e gestori degli impianti: ad esempio, nel caso delle discariche controllate, oltre 
ai costi sostenuti per l’allestimento del sito e per la gestione operativa, saranno fissati criteri 
specifici per il riconoscimento dei costi per la gestione post-operativa (quali ad esempio la 
captazione del percolato e del biogas, le attività di sorveglianza e controllo, ecc.), nonché i costi 
per il ripristino ambientale del sito. 
 

--------------- 
 
S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile?  
 
Si condividono i criteri enunciati ai punti 13.7, 13.8 e 13.9. 
 

--------------- 
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S 26. 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?  
 
Per il primo periodo della domanda S26 si rinvia alla riposta alla domanda S24. 
 
Per il secondo periodo della domanda S26 si condividono le poste rettificative di cui al punto 13.13 
 
Per il terzo periodo della domanda S26, si condividono i criteri specifici enunciati per le discariche 
controllate al punto 13.15. Per i termovalorizzatori si suggerisce di far riferimento ai costi per il 
trattamento delle ceneri e delle scorie. Per gli impianti di trattamento che producono Combustibile 
Solido Secondario (CSS) occorre considerare i costi di allontanamento del CSS, ove non previsti 
nelle tariffe di accesso agli impianti. 
 
14 Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento 
 
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 le considerazioni generali espresse nel Documento in ordine all’esigenza di 
incentivare la realizzazione degli impianti di trattamento, si ritiene che affinché gli elevati 
investimenti necessari allo scopo trovino finanziatori bancari e non bancari occorra rendere i rischi 
di impresa compatibili con condizioni con le soglie di accesso ai finanziamenti.  

In particolare si concorda con l’esigenza ivi rappresentata di dare maggiore certezza al flusso di 
ricavi su un arco temporale sufficientemente lungo e con la conseguente opportunità di modalità di 
allocazione della capacità con orizzonte pluriennale. 

Per rendere più concreto questo concetto di “allocazione pluriennale della capacità”, pare opportuno 
fare esplicito riferimento alla possibilità di stipula di Convenzioni tra enti di governo del servizio 
rifiuti (EGATO/Comuni) e gestori degli impianti che assicuri a questi ultimi un flusso minimo di 
rifiuti indifferenziati o di frazione organica da trattare per un arco pluriennale corrispondente alla 
durata degli ammortamenti, a condizioni economiche predeterminate. 

Si suggerisce pertanto di integrare il punto 14.6 nei seguenti termini 

Al riguardo, al fine di dare maggiore certezza al flusso di ricavi su un arco temporale 
sufficientemente lungo, l'Autorità intende valutare l'introduzione di modalità di allocazione della 
capacità con orizzonti di durata anche pluriennale, quali ad esempio quelle derivanti dalla stipula 
di Convenzioni tra enti di governo del servizio rifiuti (EGATO/Comuni) e gestori degli impianti di 
trattamento dei rifiuti indifferenziati o di frazione organica  che assicuri a questi ultimi un flusso 
minimo di rifiuti da trattare per un arco pluriennale corrispondente alla durata degli 
ammortamenti, a condizioni economiche predeterminate. 
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15 Obblighi informativi a beneficio degli utenti e nei confronti dell’Autorità 
 
S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano 
essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti?  
 
Al fine di agevolare l’acquisizione da parte dell’Autorità delle informazioni in materia di capacità 
autorizzate e tariffe applicate, secondo format omogenei che consentano confronti significativi, tali 
informazioni potrebbero essere canalizzate tramite gli EGATO, ove costituiti ed operativi, che 
garantirebbero un contatto capillare con i gestori degli impianti e un filtro sulla 
veridicità/completezza delle informazioni da essi fornite. 
 
Si suggerisce pertanto di integrare l’incipit del punto 15.2 b) nei seguenti termini: 
 
“b) obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, acquisiti per il tramite degli EGATO ove 
esistenti ed operativi, in particolare in merito a:….” 
 

--------------- 
 
17 Ambito di applicazione della regolazione tariffaria del ciclo integrato 
 
18 Definizione del costo riconosciuto del ciclo integrato 
 
S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in 
relazione al ciclo integrato?  
 
S 30. 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?  
 
S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei 
rifiuti urbani?  
 
Occorre richiamare il quadro normativo che disciplina le competenze istituzionali in materia di 
determinazione delle tariffe da applicare agli utenti finali del servizio rifiuti, regolato da due 
disposizioni tra loro non coordinate: 

- il D.L. 138/2011 che all’articolo 3-bis, comma 1-bis, stabilisce che: “Le funzioni di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione 
delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo 
controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti 
locali partecipano obbligatoriamente”;  

- la Legge 147/2013 che a sua volta prevede due distinte forme di tariffa: 

 la tariffa avente natura tributaria (TARI) la cui approvazione è disciplinata dal comma 683 
dell’art. 1 secondo cui:   “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
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conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;  

 la tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) la cui applicazione è consentita, ai sensi del 
comma 668 dell’articolo 1, ai soli Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, come definiti dal decreto 
ministeriale del 20 aprile 2017; in questo caso la norma non dispone la competenza del 
Consiglio comunale in ordine all’approvazione della tariffa, lasciando quindi aperta la 
possibilità di attivare la competenza dell’EGATO stabilita dal DL 138/2011. 

 
Occorre inoltre tener conto che a sensi del comma 690 dell’art. della L 147/2013 la TARI (quale 
componente della IUC) è applicata e riscossa dal comune, mentre la tariffa corrispettiva è applicata 
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Nell’auspicare un intervento di coordinamento normativo da parte del legislatore, anche promosso 
da ARERA, si ritiene che, fino a quando si dovrà applicare la vigente normativa sopra richiamata 
diversamente articolata tra regime TARI  e regime TARIP, il ruolo degli attori coinvolti nel 
processo di approvazione del Piano Economico Finanziario debba essere diverso a seconda che il 
finanziamento dei costi del servizio sia coperto dal tributo o dalla tariffa a corrispettivo, a pena di 
impugnativa delle delibere di approvazione della tariffa da parte di qualche utente. 
 
Ove infatti vige il regime del tributo TARI la competenza di approvazione della tariffa resta 
necessariamente in capo al Consiglio comunale, ai sensi del citato comma 683. 
In questi Comuni la competenza di approvazione del PEF resta in capo ai Consigli comunali salvo 
che le norme vigenti in materia non ne attribuiscano la competenza ad altra autorità ed in particolare 
agli EGATO (come ad esempio fa la legge regionale in materia dell’Emilia Romagna, che però non 
trova parallela applicazione nelle omologhe legge regionali del Veneto o della Toscana). 
 
Salvi quindi i casi in cui una vigente legge regionale attribuisce all’EGATO la competenza in 
materia di approvazione del PEF, o salvo un futuro intervento di regolazione dell’ARERA che 
chiarisca che l’”autorità competente” ai sensi del comma 663 è l’EGATO, quest’ultimo è approvato 
dal Consiglio comunale, che deve aggiungere ai costi di competenza comunale i costi dei servizi di 
raccolta, spazzamento e trasporto - affidati dall’EGATO, ove istituito ed operativo - nonché i costi 
degli impianti di trattamento.  
 
Nel caso invece della tariffa a corrispettivo TARIP, non trovando applicazione il richiamato comma 
683, la competenza di approvazione del PEF è posta in capo agli EGATO ai sensi dell’articolo 3-
bis, comma 1-bis del DL 138/2011 e si basa sui costi dei servizi da essi affidati compresi in questo 
caso anche il servizio di riscossione. In tale situazione, come anche nel caso in cui la legge 
regionale affidi all’EGATO la competenza di approvazione del PEF, il Comune dovrà comunicare 
all’EGATO i costi di propria competenza. 
 
Sotto quest’ultimo profilo è opportuno precisare che tra i costi di competenza del Consiglio 
comunale vi sono le voci relative alla morosità (perdite su crediti inesigibili TARI ma anche TIA e 
TARES ai sensi del comma 654-bis e accantonamento per i rischi di perdite su crediti). 
 



 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 
Sede Legale Via della Pace 37, int. 5- Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 
 

 
 

19 

 
 

Si suggerisce pertanto di riformulare il punto 17.2 e 17.3 nei seguenti termini: 
 
17.2 Qualora il Comune applichi la TARI, e salvo che la legge regionale non ne attribuisca la 
competenza agli EGATO, il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della legge n. 
147/13, approva il Piano Economico Finanziario (PEF), che comprende i costi, ripartiti per 
ciascun Comune, dei servizi affidati dagli EGATO (o dal Comune ove non costituiti) e i costi di 
trattamento degli impianti, oltre ai costi specifici di ciascun Comune.  
 
17.3 Qualora il Comune opti per l’applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP, o qualora lo 
disponga la legge regionale anche in regime di tributo TARI, il PEF dei costi complessivi per il 
servizio integrato deve essere approvato dall’EGATO (o dal Comune qualora l’EGATO non sia 
costituito o non sia operativo). A tal proposito sarà necessario che il Comune trasmetta 
tempestivamente le informazioni necessarie all’EGATO per includere nel PEF anche i costi 
specifici di ciascun Comune, affinché l’EGATO possa procedere nei tempi utili all’approvazione 
delle tariffe per il servizio integrato.  
 

Si suggerisce inoltre di introdurre un punto 17.4 dedicato alla competenza in materia di costi della 
morosità che comprendono: 

 gli accantonamenti al fondo rischi su crediti 

 le perdite su crediti inesigibili TARI ma anche sui crediti inesigibili TIA1, TIA2 e TARES 
ai sensi del comma 654-bis 

Data la stretta relazione con la determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) da 
appostare nel bilancio comunale, per i Comuni in regime TARI la competenza sui costi della 
morosità va attribuita al Consiglio Comunale. 

Questo vincolo non si pone nei Comuni che applicano la TARIP, che non impatta sul bilancio 
comunale. 

In ogni caso è opportuno orientare la determinazione dei costi di morosità secondo i principi 
contabili che regolano il FCDE.   
 
 
17.4 La determinazione dei costi relativi alla morosità (accantonamenti al fondo rischi su crediti 
e perdite su crediti inesigibili TARI ma anche TIA1, TIA2 e TARES) segue la competenza di 
approvazione del PEF nei diversi casi di cui ai punti 17.2 e 17.3, e in ogni caso si ispira ai 
principi contabili che disciplinano il fondo crediti dubbia esigibilità nei bilanci comunali. 
 

--------------- 
 
S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi?  
 
Non ci è chiara l’interpretazione da dare al “fattore correttivo dei ricavi” secondo la definizione 
adottata nel Documento quale “differenza tra il costo riconosciuto per il servizio integrato e i ricavi 
fatturati per il servizio nel medesimo anno, con la differenza (positiva o negativa) a valere sulla 
determinazione del costo riconosciuto.” 
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Si suggerisce pertanto una formulazione che ne consenta una più chiara lettura. 
 
19 Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per il ciclo integrato 
 
S33 Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la 
pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? Motivare la risposta.  
 
L’assimilazione dello schema di governance riferito alla tariffa del servizio integrato rifiuti a quella 
vigente nel settore idrico - “in cui  l’Autorità determina i criteri tariffari mentre l’EGATO definisce, 
sulla base di tali criteri, le tariffe per il servizio integrato e le trasmette per l’approvazione 
all’Autorità” - trova piena copertura normativa nei Comuni in regime di tariffazione puntuale,  ma 
incontra ostacoli applicativi nei Comuni in regime TARI. 
 
Dato il vigente quadro normativo in materia di distinte competenze nell’approvazione dei PEF e 
delle tariffe, a seconda che il Comune applichi il tributo TARI o la tariffa corrispettivo TARIP, 
occorre pertanto adattare lo schema di governance alla specifica situazione esistente nel Comune, 
almeno fino ad una auspicata revisione del quadro normativo. 
  
Come detto lo schema assimilabile al servizio idrico è concretamente applicabile nei Comuni ove si 
applichi la tariffa a corrispettivo, con competenza di approvazione dei PEF in capo agli EGATO. 
 
Tale schema non appare immediatamente applicabile nel caso in cui, vigendo la TARI,  la 
competenza di approvazione del PEF e della tariffa spetti al Consiglio Comunale, ai sensi del 
comma 683.  
 
Si suggerisce pertanto di integrare il punto 19.1 con la seguente formulazione: 
  
19.1 Lo schema di governance del settore con riferimento alla tariffa del servizio integrato è 
analogo a quello vigente nel settore idrico, in cui l’Autorità determina i criteri tariffari mentre 
l’EGATO definisce, sulla base di tali criteri, le tariffe per il servizio integrato e le trasmette per 
l’approvazione all’Autorità, salve le competenze del Consiglio Comunale di cui al comma 688 
dell’art. 1 della L. 147/2018 nei Comuni che applicano la TARI. 
 
Si condivide appieno il ruolo di “anello fondamentale di congiunzione tra i soggetti gestori e il 
regolatore nazionale” attribuito agli EGATO, di cui correttamente si sollecita il processo di rapida 
entrata in operatività delle relative strutture organizzative.  
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20. Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti 
di trattamento 
 
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  
 
L’assimilazione allo schema vigente nell’idrico, e lo stesso concetto di tariffa del servizio integrato 
richiamato al punto 19.1, presuppongono che le tariffe di trattamento degli impianti confluiscono 
nelle tariffe del servizio integrato definite dagli EGATO, salve le competenze del Consiglio 
Comunale nei Comuni in regime TARI. 
 
In tal senso, anche per evitare una frammentazione dei rapporti in capo ad ARERA con tutti i 
gestori degli impianti, aggravando la complessità della gestione operativa a suo carico, appare 
opportuno prevedere espressamente che le comunicazioni all’AREA da parte dei titolari degli 
impianti di trattamento siano canalizzate attraverso gli EGATO di riferimento, ove esistenti ed 
operanti. 
Si suggerisce pertanto di integrare il punto 20.2 con la seguente formulazione: 
 
20.2 A tal riguardo si ritiene opportuno prevedere, in analogia con quanto avviene in altri servizi 
regolati, la predisposizione di una procedura che preveda che i titolari degli impianti di 
trattamento, comunichino annualmente all’Autorità, direttamente o per il tramite degli EGATO 
ove esistenti ed operativi, secondo una modulistica predefinita, i dati e le informazioni per il 
calcolo dei ricavi di riferimento e i dati relativi all’articolazione tariffaria applicata all’utenza. 
 
Richiamando poi le considerazioni svolte al paragrafo 13, si condivide appieno il punto 20.3 (Data 
la numerosità delle verifiche che si prevede di dover attivare e le competenze già acquisite da 
alcuni EGATO in materia di determinazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, l’Autorità 
intende valutare la possibilità di coinvolgere direttamente gli EGATO nel procedimento di 
approvazione tariffaria, almeno con riferimento alla fase di istruzione del procedimento e di 
acquisizione degli elementi necessari all’effettuazione della verifica) 
 
 
 
 



 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 
Sede Legale Via della Pace 37, int. 5- Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 
 

 
 

22 

 
 

22 Criteri di articolazione tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti 
 
S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?  
 
Nel condividere l’opportunità di prevedere una prima fase transitoria di applicazione dei criteri 
previgenti alla normativa di cui alla L. 205/2017, si ritiene opportuno chiarire più puntualmente i 
casi in cui la competenza nella determinazione dei corrispettivi (rectius “tariffe” per tener conto 
anche del regime TARI) spetti all’EGATO o al Comune. 
Per le considerazioni ampiamente esposte, la competenza alternativa di EGATO o di Comune 
dipende dalla scelta dal Comune di adottare un regime tributario o la tariffa corrispettiva per il 
finanziamento dei costi del servizio.   
 
Si suggerisce di integrare la formulazione del punto 22.2 nei seguenti termini: 
  
Tuttavia, al fine di garantire certezza del quadro regolatorio, l’Autorità intende prevedere, in una 
prima fase transitoria, l’applicazione dei criteri previgenti alla legge n. 205/17. Pertanto, in tale 
prospettiva, l’EGATO nel caso di applicazione della TARIP (o il Comune nel caso di applicazione 
della TARI) continuerebbe fino alla definizione di una nuova disciplina da parte dell’Autorità, a 
determinare i corrispettivi le tariffe da applicare agli utenti finali tramite  
 
Per inciso si osserva che la predetta competenza degli EGATO o dei Comuni nella suddivisione dei 
costi riconosciuti per il servizio integrato in una quota fissa e in una quota variabile presuppone che 
le tariffe degli impianti confluiscano nei costi del servizio integrato che determinano il Piano 
economico-finanziario.  
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23 Applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere 
 
S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere?  
 
L’orientamento di ARERA ad estendere l’applicazione delle nuove disposizioni tariffarie anche ai 
contratti in essere è condivisibile in un’ottica di rapido adeguamento dell’intero sistema al nuovo 
quadro regolatorio. 
Data la rilevanza di questo orientamento, e la complessità dei conseguenti impatti sui rapporti 
contrattuali in essere con i gestori, si chiede di prevedere un periodo transitorio (ad es. biennale) alla 
scadenza del quale anche le Convenzioni vigenti dovranno recepire i nuovi criteri tariffari stabiliti 
da ARERA suggerendo la seguente integrazione del punto 23.1 
 
23.1 In merito all’applicabilità delle disposizioni tariffarie oggetto della presente consultazione, 
l’Autorità ritiene, in analogia con quanto avvenuto nel settore idrico, che i criteri tariffari di cui al 
presente procedimento vengano recepiti sia nelle convenzioni d’affidamento che verranno stipulate 
in data successiva all’emanazione dei criteri tariffari, sia nelle convenzioni vigenti, tramite 
revisione straordinaria dei piani tariffari e dei piani economico-finanziari della pianificazione 
d’ambito da attuarsi entro un biennio dell’approvazione del presente procedimento. Ciò in linea 
con le competenze assegnate all’Autorità dall’articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17 in 
materia di definizione dello schema tipo di convenzione, cui devono conformarsi tutte le singole 
convenzioni di affidamento. 
 


