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1. Introduzione 
 

Contenuto  
 

In data 27 dicembre 2018 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA 

o anche Autorità) ha emanato il documento di consultazione pubblica (rif. DCO 

713/2018/R/RIF, d’ora in avanti indicato anche con DCO 713/2018) per la formazione 

di provvedimenti nell’ambito del procedimento avviato con Deliberazione 5 aprile 

2018, n. 225/2018/R/RIF. 

 

Il suddetto DCO 713/2018 illustra gli orientamenti preliminari dell’ARERA per la “deter-

minazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”. 

 

A tale scopo, Cisambiente ha partecipato ai c.d. “Focus Group”, ovvero incontri con 

le associazioni di categoria, per la definizione delle tariffe della tassa rifiuti.  

 

I nostri associati sono stati chiamati ad esprimere le proprie valutazioni nel corso dei 

seguenti incontri sugli argomenti proposti dall’autorità / direzione rifiuti, con riferimento 

a:  

 

1) Il 20 settembre si è tenuto il primo dei focus group, avente ad oggetto la defi-

nizione del perimetro del servizio di igiene urbana  

2) Il 15 ottobre si è tenuto il secondo dei focus group, avente ad oggetto le ca-

ratteristiche del metodo normalizzato e le riduzioni, agevolazioni e scontistica 

legate alla tariffa della tassa rifiuti.  

3) Il 14 novembre si è tenuto il terzo focus group, avente ad oggetto la morosità 

del settore dei Servizi Urbani e la necessità di investimenti nel settore raccolta 

dei rifiuti urbani 

 

Obiettivo 
 

La nostra Associazione intende fornire alcune osservazioni di carattere generale sugli 

orientamenti preliminari esposti dall’ARERA, evidenziando:  

 

❖ le criticità; 

❖ le esigenze di compatibilità del nuovo modello di regolazione,  

 

rispetto a:  

 

❖ natura,  
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❖ caratteristiche 

❖ prerogative, 

 

del settore ed in particolare degli operatori privati che svolgono attività di impresa nel 

settore dei rifiuti urbani. 

 

Si fa presente che tutte le parti del DCO 713/2018 non oggetto di commento e/o di 

osservazioni devono essere intese come condivise ovvero di non diretta attinenza ri-

spetto alla realtà operativa ed agli interessi rappresentati dalla scrivente Associa-

zione. 

 

Aspetti osservati  
 

La presente nota si soffermerà, in particolare, sugli aspetti ritenuti rilevanti o da chia-

rire, con l'obiettivo di fornire all’ARERA un contributo di conoscenza di una parte del 

settore dei rifiuti urbani caratterizzato dalla presenza di imprese private che:  

 

❖ principalmente non operano in virtù di contratto di concessione della ge-

stione dei rifiuti urbani; 

❖ gestiscono impianti di trattamento e per rifiuti fuori dal regime di privativa; 

❖ non dispongono di flussi pianificati.  

 

Precisazioni 
 

In sede di premessa si ritiene opportuno esplicitare che, pur rilevando diversi aspetti di 

attenzione e alcune rilevanti perplessità del nuovo modello di regolazione rispetto alla 

natura, le caratteristiche e le prerogative degli operatori privati, si ritiene che l’attività 

dell’ARERA possa rappresentare un impulso decisamente positivo per il settore dei ri-

fiuti nel suo complesso, ed in particolare per l’attività di trattamento, finalizzato a ga-

rantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, 

l’accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee del servizio del ciclo dei rifiuti sull’intero 

territorio nazionale, accrescere il grado di concorrenza, e favorire l’ingresso di nuovi 

operatori, con i conseguenti benefici in termini di minor costo del servizio. 

 

Ai fini di una più agevole lettura del documento si esplicita che: 

 

• per ogni paragrafo del presente documento è stata riportata una sintesi dei 

principali aspetti sviluppati dall’Autorità all’interno del DCO 713/2018, tuttavia 

le osservazioni sono state formulate sulla base dei contenuti integrali del mede-

simo DCO; 
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• per quanto riguarda la struttura del presente documento rispetto alla struttura 

del DCO 713/2018 è stata mantenuta invariata la numerazione degli spunti di 

consultazione. 
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2. Osservazioni  
 

2.1. Parte II (“quadro normativo e obiettivi perseguiti”) 
 

2.1.1. Quadro normativo e obiettivi perseguiti 

 

Sulla base degli orientamenti espressi, l’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/17 

affida ad ARERA i compiti di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimi-

lati, anche indifferenziati, e più specificatamente: 

 

1. definire il nuovo metodo per la determinazione della tariffa che deve essere 

applicata agli utenti del servizio, che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al ser-

vizio di raccolta; 

2. definire i corrispettivi (intesi come ricavi di riferimento o vincoli dei ricavi) del 

ciclo integrato e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, ricon-

ducibili: 

o al servizio di raccolta e trasporto; 

o ai servizi di trattamento; 

3. fissare i criteri per la separazione contabile e amministrativa della gestione e 

per la valutazione dell’efficienza ed economicità delle gestioni: 

 

o funzioni di unbundling contabile per la corretta identificazione dei costi 

ai vari servizi; 

o funzioni in materia di separazione amministrativa da applicare alle im-

prese verticalmente integrate; 

 

4. fissare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di tratta-

mento (p. 5.3, lett. f)); 

5. fissare i criteri minimi generali di accesso agli impianti di trattamento che supe-

rino le differenze territoriali e che limitino la discrezionalità del soggetto titolare 

dell’impianto nel definire i requisiti per l’accesso degli utenti al servizio di trat-

tamento. 

 

Ed anche:  

 

❖ ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, l’Autorità 

”emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da 

parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli 

generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qua-

lità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti eser-

centi il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente 
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differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono 

gli effetti di cui al comma 37;”, ed ancora che, ai sensi del comma 37 del me-

desimo articolo 2, “Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento 

di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito 

negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 

12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servi-

zio.”. (p. 5.7) 

❖ “ARERA è dunque titolare: di funzioni e compiti di unbundling, necessarie al fine 

di operare una corretta imputazione dei costi sostenuti a ciascun servizio che 

costituisce attività di gestione…” ““ii. di funzioni e compiti in materia di separa-

zione amministrativa, aventi ad oggetto la definizione di regole da applicare 

alle imprese verticalmente integrate per la gestione separata delle attività in 

concorrenza dalle attività in monopolio” (p. 5.9, lett. c)) 

❖ “fissare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di tratta-

mento, vale a dire del prezzo o tariffa che l’utente del servizio di trattamento 

deve riconoscere al titolare dell’impianto a fronte del servizio di trattamento 

dei quantitativi di rifiuti conferiti; l’Autorità definisce pertanto (secondo la defi-

nizione di “trattamento” previsto dal TUA) i criteri di regolazione tariffaria per 

l’accesso a una pluralità di impianti (tra i quali si elencano gli impianti di termo-

valorizzazione, gli impianti di trattamento meccanico-biologico, gli impianti di 

compostaggio e/o digestione anaerobica, gli impianti di selezione, pulizia e 

trattamento dei rifiuti e gli impianti di smaltimento o discariche ”. (p. 5.9, lett. d)) 

 

Inoltre, in merito alla perimetrazione delle competenze di ARERA, il DCO 713/2018 evi-

denzia che, sebbene a seguito di operazioni di trattamento lungo le filiere si modifi-

chino la natura e la composizione chimica del rifiuto urbano (che dal punto di vista 

tassonomico assume la definizione di rifiuto speciale), debbano essere soggetti alla 

regolazione dell’Autorità tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati, indipendentemente 

dalla classificazione che assumono lungo il loro percorso di trattamento. 

 

Infine, ai fini della regolamentazione, l’ARERA ha già avviato l’analisi del mercato e la 

ricognizione dell’attuale ciclo dei rifiuti, ritenendo di dover acquisire nel corso del 

biennio 2018 e 2019 tutti i necessari dati di filiera, per poi procedere ad introdurre un 

primo periodo di regolazione tariffaria, della durata di quattro anni, a partire dal 2020.  

 

Si prevede di suddividere il periodo di regolazione in due semi-periodi (di pari durata), 

caratterizzati ciascuno da specifici obiettivi, così come illustrati nel documento di con-

sultazione. 

 

Ai fini delle successive osservazioni, si ricorda, inoltre, quanto evidenziato dall’Autorità:   
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❖  “Rileva inoltre ricordare che il procedimento di definizione del metodo tariffario 

per la determinazione dei corrispettivi per il ciclo integrato e dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione si svolge in parallelo al procedimento av-

viato con deliberazione 226/2018/R/RIF, finalizzato all’adozione di provvedi-

menti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo integrato” (p. 2.5); 

❖ “La “responsabilità estesa del produttore”, secondo cui il soggetto che tra-

sforma, fabbrica, vende o importa un bene è responsabile dell’intero ciclo di 

vita del prodotto, comprese le attività post consumo di ritiro, riciclo e smalti-

mento finale. L’applicazione di tale principio comporta l’internalizzazione dei 

costi, anche ambientali, nel prezzo finale dei beni immessi al consumo e ha 

l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio”(p. 4.2, 

lett. A)) 

❖ “i principi di Autosufficienza e di Prossimità” (p.4.2, lett. d)); 

❖  “In riferimento alla normativa italiana, l’art. 178, comma 1 del Decreto Legisla-

tivo n. 152/06) - cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA) 2 “…stabilisce, tra l’al-

tro che: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di pre-

cauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizza-

zione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distri-

buzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del 

principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo 

criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 

economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipa-

zione e di accesso alle informazioni ambientali” (p. 4.13). 

❖  “Per quanto concerne la tariffa all’utenza… legge 27 dicembre 2013, n. 147, la 

TARI, il tributo comunale sui rifiuti, entrato in vigore a partire dal 2014 ed attual-

mente applicato” (p.4.18) 

❖  “L’assetto delle competenze e delle attribuzioni in materia di rifiuti… sistema 

multi-level che implica frequenti interrelazioni tra i diversi centri decisionali e 

che può rappresentare un elemento di criticità nella gestione del settore…” 

(p.4.19) 

❖ Per quanto concerne le competenze di ARERA di cui alla L. n. 205/17, “… defi-

nizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni 

a fronte dei servizi resi” (p. 5.3, lett. a)) 
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2.1.2. Obiettivi generali e di programmazione della regolazione tariffaria 

 

Sulla base degli orientamenti espressi, gli obiettivi di carattere generale perseguiti 

dall’ARERA per il primo semi-periodo di regolazione (2020-2021) sono: 

 

• la massima trasparenza del settore; 

• l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea; 

• la coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina eu-

ropea e nazionale; 

• la promozione della concorrenza; 

• la tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e la tutela 

delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

 

I criteri di regolazione di carattere generale adottati dall’ARERA, in quanto funzionali 

al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, sono: 

 

• la definizione di criteri uniformi per il riconoscimento dei costi; 

• la certezza e stabilità regolatoria. 

 

Al fine di perseguire gli obiettivi regolatori sopra enunciati l’Autorità intende impostare 

una regolazione specifica per: 

 

1) il servizio di raccolta e trasporto, trasversale alla filiera del rifiuto urbano residuo 

e alle diverse filiere delle frazioni (secche e umide) derivanti dalla raccolta dif-

ferenziata; 

2) le differenti tipologie del servizio di trattamento, caratterizzate da configurazioni 

(impiantistiche, concessorie, autorizzative) estremamente differenziate sul terri-

torio nazionale; 

3) il ciclo integrato, la cui regolazione comprenderà: 

o il costo riconosciuto per il servizio di raccolta e trasporto; 

o il costo sostenuto per il trattamento dei rifiuti; 

o altre voci di costi e ricavi ed eventuali conguagli (es. costi della tariffa-

zione). 
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Osservazione n.1: obiettivi generali e di programmazione 

 

Ricordato che, nel capitolo 6, recante “Obiettivi generali e di programmazione della 

regolazione tariffaria – Il primo periodo di regolazione tariffaria: decorrenza, durata e 

obiettivi” l’Autorità pone la seguente domanda.  

 

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’inter-
vento dell’Autorità? 

 

Cisambiente osserva quanto segue.  

 

1. Si esprimono rilevanti perplessità in merito all’intenzione di includere nel peri-

metro di regolamentazione dell’Autorità tutte le attività di trattamento dei “rifiuti 

urbani”, incluso quelle che vengono svolte al di fuori della privativa pubblica.  

2. Si ritiene che tali impianti, operanti sul libero mercato, non possano essere re-

golamentati come se fossero concessionari del servizio pubblico. 

3. Si ritiene indispensabile che l’Autorità definisca un approccio di regolamenta-

zione differenziato tra attività che rientrano nel regime di privativa e attività che 

rientrano nel libero mercato. 

4. Si ritiene indispensabile dunque che il nuovo sistema di regolamentazione 

dell’ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti urbani, degli assimilati e dei rifiuti spe-

ciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani non determini un negativo irrigi-

dimento del sistema, adottando un “approccio inclusivo ed equiparato” agli 

impianti afferenti ai concessionari dei servizi esercitati in regime di privativa. 

5. Si sottolinea come “il ciclo dei rifiuti” ha caratteristiche ed articolazioni profon-

damente diverse dal “ciclo delle acque” cui l’Autorità sembra  attingere per la 

definizione dei criteri di regolamentazione, le quali devono essere necessaria-

mente considerate ai fini della regolamentazione di settore 

6. Si sottolinea come gli impianti di trattamento rifiuti realizzati da privati siano 

concepiti per rispondere a delle specifiche esigenze di trattamento e in fun-

zione di specifiche caratteristiche dei rifiuti in ingresso, che non sono contem-

plate nell’attribuzione di uno specifico codice EER. La discrezionalità del sog-

getto titolare dell’impianto nel definire i requisiti per l’accesso sono spesso le-

gate alle ragioni precedentemente esposte1. 

                                                 
1 Dato che l’Autorità si sta occupando anche delle tariffe di accesso agli impianti, sarebbe 

opportuno che alcune tariffe, soprattutto quelle relative al recupero dell’ingombrante (CER 

200307) abbiano dei valori alcune volte esagerati ex. 700,00 €/tonnellata. Tali valori vanno 
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7. Si rileva come sia assente negli orientamenti un parametro che  consenta di 

distinguere quando un rifiuto và a recupero e quando và a smaltimento; 

8. Si richiede, infine, una maggiore attenzione alla questione dei Centri di Rac-

colta (“CCR”): strutture di questo tipo, se ben progettate e realizzate (quindi 

con superfici di circa 6.000 mq) consentono di aumentare sia la quantità della 

raccolta differenziata che anche la qualità 

 

Inoltre:  
 

❖ Si condividono in linea generale gli obiettivi di carattere generale, anche se 

non si esplicita nel dettaglio come la regolarizzazione delle sistema tariffario 

possa incidere in modo puntuale sui singoli obiettivi. 

❖ Si ritiene necessario evidenziare che la definizione della tariffa è un attività che 

“segue” e non “precede” l’adempimento del singolo operatore: appare ne-

cessario evidenziarlo al fine di mettere in evidenza che la strategia che traspare 

dal documento  in visione agisce solo a valle: si fa notare che i “poteri” sul tema 

di Regione , Province e Comuni ad agire in via regolamentare/amministrativa 

non sono tenuti in considerazione .  

 

Esempio. Il Sindaco dispone (a modifica delle previsioni del contratto in essere e 

quindi della tariffa regolata dall’ARERA) in una particolare stagione il ricorso alla 

pulizia delle strade solo in alcuni orari alterando l’intera organizzazione del processo 

produttivo oggetto di offerta. Sul tema è urgente che l’ARERA disponga che prima 

dell’Ordine per i contratti in essere assicuri con un proprio atto d’intesa la coerenza 

e solo dopo potrà disporre effetti nel sotteso mercato e quindi nella tariffa. 

 

Motivazioni 

 

Pur condividendo gli obiettivi generali e di programmazione indicati nel DCO 

713/2018:  

 

1) si ritiene necessario fin da subito evidenziare le rilevanti perplessità in merito 

all’intenzione di includere nel perimetro di regolamentazione dell’Autorità tutte 

le attività di trattamento dei “rifiuti urbani”, incluso quelle che vengono svolte al 

di fuori della privativa pubblica; 

2) Ai fini di una efficace regolazione tariffaria che effettivamente individui tutti i 

costi diretti e indiretti che il servizio di raccolta dei rifiuti comporta o determina, 

                                                 
sicuramente da ricercarsi nel fatto che solo una % è recuperabile, mentre la maggior parte 

del rifiuto in discarica. Quindi molti impianti prendono a recupero, e ciò rappresenta % di rac-

colta differenziata, ma in effetti all’interno dell’impianto la maggior parte del rifiuto va in di-

scarica. 
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si ritiene necessario innescare, con norme apposite, meccanismi di interazione 

(Rete) tra i vari soggetti coinvolti (EGATO, Comuni, gestori di raccolta, impianti, 

imprese, cittadini, consorzi etc.) con impostazione win-win, per migliorare la 

conoscenza della filiera, delle realtà territoriali (utenze domestiche, non dome-

stiche, fluttuanti) e collaborare nel miglioramento tecnico, economico e am-

bientale di ogni fase di essa.  

 

Motivazioni punto 1)  

 

In particolare, le maggiori perplessità sono riferite alle attività inerenti al trattamento 

dei rifiuti, finalizzato al recupero e/o al riciclaggio, per le quali non si ravvisano né 

vincoli di privativa contrattuale né vincoli di natura territoriale. 

 

L’Autorità intende ampliare il perimetro delle proprie competenze anche nei confronti 

dei rifiuti speciali purché di origine urbana, adottando un’impostazione di carattere 

inclusivo e non selettivo rispetto ai flussi derivanti dai rifiuti urbani: tale impostazione 

appare confliggere con:  

 

1) la normativa di settore, anche di estrazione comunitaria,  

2) le esigenze di mercato, più volte segnalate dall’Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato (AGCM).  

 

In merito al primo punto, si ricorda che, come il D.P.R. n. 915/82 ed il Decreto Ronchi, 

il vigente d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: TUA), adottino due criteri di classifi-

cazione dei rifiuti:  

 

a) origine, per cui esso viene articolato nelle categorie “urbano” e “speciale”; 

b) pericolosità, per cui esso viene classificato come “pericoloso”  e “non peri-

coloso” 

 

Con riguardo all'origine, sono classificati urbani i rifiuti di provenienza domestica, ma 

solo se generati in locali e luoghi ad uso abitativo, oltre ai rifiuti che si formano negli 

spazi ad uso pubblico. 

 

Al contrario, sono rifiuti speciali quelli che derivano da attività produttive in senso 

lato, comprese le operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti urbani (per l'art. 

2. del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 costituisce trattamento qualsivoglia operazione 

in grado di modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la 

natura pericolosa o di facilitarne il trasporto o di favorirne il recupero).  
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Tra i rifiuti speciali, alcune tipologie possono eccezionalmente acquistare lo status di 

rifiuto urbano, in conseguenza di un iter amministrativo di assimilazione, di compe-

tenza dei singoli comuni.  

 

Ma, salvo i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani mediante opportuno 

regolamento (v. art. 198, TUA) che disciplina, in via sussidiaria tale qualificazione ri-

spetto alla normativa primaria stabilita dallo Stato (v. art. 195, TUA):  

 

❖ i rifiuti di provenienza non domestica non accedono al ciclo dei rifiuti urbani; 

❖ un'operazione di trattamento (ancorché condotta su scarti di provenienza do-

mestica) postula la cessazione del ciclo del rifiuto urbano ed al contempo ge-

nera un rifiuto speciale. 

 

L’Autorità ricorda, al punto 4.31, quanto segue: 

 

❖ “Ai sensi dell’articolo 198 del TUA, come confermato dal decreto-legge n. 

95/12, convertito in legge n. 135/12 (c.d. decreto Spending review), i Comuni 

concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ot-

timali di cui al successivo articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla ge-

stione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, nell’esercizio di tali funzioni 

stabiliscono, tra l’altro, (i) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani; (ii) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e 

del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta ge-

stione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; (iii) 

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani 

pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; (iv) le misure neces-

sarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando 

standard minimi da rispettare; (v) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. 

 

 

Da quel momento, ai sensi dell'art. 188 del TUA, il produttore dei rifiuti speciali – id est, 

il gestore del trattamento – deve farsi carico del ciclo di gestione del rifiuto speciale, 

rispettando il campo di applicazione e le finalità di cui all’art. 177 del TUA, rispettando 

la gerarchia dei rifiuti, di matrice comunitaria, ripresa del tutto nel nostro ordinamento 

all’art. 179 del Testo Unico. 

 

Le attività elencate dalla L. n. 205/17 sono esclusivamente finalizzate alla “regolazione 

del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”, dizione dalla quale restano, 

esclusi i rifiuti speciali, ancorché generati dal trattamento dei rifiuti urbani. 
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Sul punto, il documento per la consultazione connette le competenze di ARERA alla 

“natura del rifiuto” (punto 5.10). 

 

Ma tale criterio è contraddetto dal fatto che la L. 205/17 circoscrive le competenze di 

ARERA sulla base del diverso criterio classificatorio appena illustrato, criterio che ha 

ad esclusivo riguardo l’origine del rifiuto. 

 

Voler sussumere nel ciclo del rifiuto urbano anche i rifiuti (speciali) che originano da 

operazioni di trattamento, questo contraddice la classificazione imposta dalla norma-

tiva primaria di matrice comunitaria e si risolve nel sancire un inesauribile (recte: im-

perseguibile) obiettivo regolatorio. 

 

Relativamente ai limiti della privativa, è bene precisare che il servizio pubblico di ge-

stione integrata dei rifiuti urbani comprende esclusivamente le operazioni della rac-

colta ordinaria, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani, compresi gli assimi-

lati. 

 

Il contenimento di possibili interferenze fra servizio pubblico e mercato liberalizzato 

suggerisce di marcare ab origine le rispettive catene di gestione e di mantenere se-

parate le relative operazioni.  

 

Sul quest’ultimo punto tornano utili le persuasive argomentazioni dell'atto di segna-

lazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 15 luglio 

2009, n. AS550, relativo ai provvedimenti attraverso i quali il commissario straordina-

rio per l'emergenza ambientale nella Regione Lazio è intervenuto a definire le ca-

pacità di trattamento di rifiuti da riconoscere ad alcuni soggetti attivi nel mercato 

del recupero. 

 

L'AGCM non ha mancato di ricordare che le operazioni di recupero dei rifiuti solidi 

urbani sono state escluse sin dal gennaio 2003 dalla privativa riconosciuta ai Co-

muni; che analoga esclusione deriva dal regime transitorio di che all'art. 198 del TUA 

recante le competenze dei Comuni, e che essa si trova infine cristallizzata anche 

pro futuro dalla normativa sul servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. 

 

"Pertanto" - secondo l'AGCM – “il legislatore ha inteso delineare, in materia di ge-

stione dei rifiuti, un regime differenziato, prevedendo da un lato la privativa comu-

nale per le sole attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati, dall'altro che l'attività di recupero sia svolta in regime di libera concor-

renza, fatte salve le necessarie autorizzazioni e controlli di cui al D.Lgs. n. 152/2006”. 

 

L'AGCM ha in particolare segnalato la necessità di evitare che in un contesto nel 

quale l’attività di recupero è liberalizzata, gli Enti Pubblici procedano a pianificazioni 
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o adottino atti, ancorché in occasione di gestioni commissariali finalizzate a fronteg-

giare situazioni d'emergenza, che introducano previsioni suscettibili di determinare 

distorsioni nelle dinamiche concorrenziali (già in sede di pianificazione ai sensi degli 

artt. 199 e ss. del Testo Unico Ambientale, la realizzazione stessa dei nuovi impianti 

e la definizione dei relativi investimenti presuppone l'accertata insufficienza dell’of-

ferta di recupero a coprire l'intero fabbisogno di gestione dei rifiuti solidi urbani). 

 

Secondo il documento di consultazione, spetta ad ARERA la “fissazione dei criteri per 

la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”. 

 

L'espressione “trattamento” è tuttavia neutra, in quanto può integrare sia un'attività di 

smaltimento (compresa nella privativa di mano pubblica), che un'attività di recupero. 

 

La linea di demarcazione risiede nel fine perseguito dal gestore: lo smaltitore deve 

pervenire all’eliminazione del rifiuto in condizioni di sicurezza.  

 

Eventi di recupero associati alla sua attività di smaltimento (quali il prelievo per il tra-

mite di una elettrocalamita dei materiali ferrosi presenti nel flusso dei rifiuti) costitui-

scono positivi, quanto marginali, effetti dell’operazione di trattamento, ma non ne pos-

sono identificare la finalità.  

 

Il recuperatore non si limita a trattare il rifiuto per ridurne l'impatto sulla salute umana 

e sull’ambiente, ma deve coltivare l’obiettivo ulteriore di favorire la produzione di un 

bene della vita. Ciò posto, occorre acclarare:  

 

1) se la regolazione tariffaria coincide con il perimetro del servizio pubblico op-

pur non; 

2) se il recupero dei rifiuti solidi urbani pertinente al mercato liberalizzato, sia in 

tutto o in parte suscettibile di regolazione tariffaria. 

 

In ogni caso, sembra evidente come gli impianti operanti sul libero mercato non pos-

sano essere regolamentati come se fossero concessionari del servizio pubblico, prin-

cipalmente perché: 

 

• devono fronteggiare la fluttuazione della domanda e quindi dei prezzi dei ma-

teriali recuperati e immessi sul mercato, peraltro mercato globale e non locale;  

• operano in assenza di una pianificazione (pluriennale ovvero annuale) dei flussi 

ingresso; 

• si sono sviluppati e, per come anche dichiarato tra gli obiettivi della stessa Au-

torità, devono continuare ad operare in un contesto di concorrenzialità (se pur 

con tariffe regolate) in cui appare del tutto legittimo e necessario preservare 
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vantaggi competitivi in termini di know-how tecnologico ed organizzativo e 

quindi economico. 

 

A tal proposito appare utile richiamare quanto prevede l’art. 198 del D.Lgs. 152/06 

“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali 

ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della 

gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'ar-

ticolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati av-

viati allo smaltimento in regime di privativa…”. 

 

Secondo il D.lgs. n. 152/06 quindi sono ricompresi nella privativa tutti i rifiuti che origi-

nano dalle attività domestiche e assimilate avviati a smaltimento.  

 

Se ne desume che:  

 

1) rientrano nella privativa comunale le attività di raccolta, trasporto e smalti-

mento dei rifiuti urbani, comprese le attività di trattamento propedeutiche allo 

smaltimento in discarica della frazione umida del rifiuto urbano indifferen-

ziato.  

2) Ne rimangono invece escluse le attività di riciclaggio e le altre forme di recu-

pero e trattamento i cui prodotti sono destinati al recupero di materia o al re-

cupero energetico (ad esempio il CSS)2.  

 

  

                                                 
2 Nel caso della gestione integrata organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, laddove l’affida-

mento abbia ad oggetto anche la realizzazione degli impianti, l’affidamento si estende fino allo smal-

timento completo di tutti i rifiuti urbani prodotti all'interno dell’ATO. In presenza di impianti di smalti-

mento di proprietà di privati, questi ultimi possono avere l’obbligo di ricevere i flussi conferiti dal sog-

getto affidatario, al quale è riservato un accesso preferenziale ad una tariffa amministrata, sulla base 

di una pianificazione dei flussi pluriennale. 
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Peraltro la medesima Autorità rileva, al punto 1.5, che:  

 

❖ “La definizione dei criteri di regolazione tariffaria terrà quindi conto, in partico-

lare, dell’evoluzione della normativa europea e, altresì, delle misure sull’econo-

mia circolare recentemente adottate dalla Commissione europea per aiutare 

le imprese e i consumatori a compiere la transizione verso un’economia in cui 

le risorse siano utilizzate in modo più sostenibile, attenta al riciclaggio e al riuti-

lizzo dei prodotti, a beneficio del sistema economico e a tutela dell’ambiente”. 

 

Ed anche, ricorda, al punto 4.4, che:  

 

❖ “… la Direttiva 2018/851/UE  stabilisce una nuova definizione di “rifiuto urbano” 

(articolo 2ter) … [NdR: da cui sono] esclusi i rifiuti provenienti … dagli impianti 

di trattamento, compresi i fanghi di depurazione… Questa precisazione rende 

indispensabile la definizione, a livello nazionale, dei criteri per l’assimilazione ai 

rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle imprese”. 

 

L’esistenza della privativa comunale presuppone che la forma di concorrenza previ-

sta per la filiera del rifiuto urbano indifferenziato sia quella della concorrenza per il 

mercato che si manifesta nelle procedure competitive che conducono alla selezione 

del soggetto affidatario del servizio di gestione della raccolta, del trasporto e dello 

smaltimento del rifiuto urbano (concessione del servizio).  

 

Le fasi della filiera del rifiuto urbano escluse dalla privativa comunale sono invece in 

regime di libera concorrenza, al pari di tutte le fasi della gestione del rifiuto speciale. 

 

Appare quindi indispensabile che l’Autorità definisca un approccio di regolamenta-

zione differenziato tra attività che rientrano nel regime di privativa e attività che rien-

trano nel libero mercato.3 

 

                                                 
3 Su questo aspetto l’AGCM si è espressa indicando che il modello preferibile è quello della separazione 

delle attività di raccolta dalle fasi a valle. Nel caso delle frazione differenziata si tratterebbe di lasciare 

al libero mercato e alla concorrenza il compito di raggiungere una efficiente allocazione delle risorse 

nelle fasi del trattamento e del recupero/riciclo. Per le frazioni indifferenziate l’AGCM ritiene che un 

approccio basato sulla “concorrenza tra forme di gestione” dovrebbe, innanzitutto, tendere a pro-

muovere l’accessibilità economica delle forme virtuose di gestione dei rifiuti; in secondo luogo, tali 

politiche ambientali dovrebbero essere accompagnate da altrettante misure volte a rendere più 

onerose quelle forme di gestione dei rifiuti che, invece, si intende scoraggiare perché causano sia un 

danno all’ambiente sia alla concorrenza. Secondo l’AGCM si potrebbe ipotizzare una progressiva de-

regolamentazione delle condizioni di conferimento ai TMB, fino a che esse sono lasciate alla libera 

contrattazione tra privati, ed appare essenziale la liberalizzazione nella circolazione dei rifiuti che con-

senta l’instaurazione di un rapporto di concorrenzialità tra impianti. 
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Si ritiene indispensabile dunque che il nuovo sistema di regolamentazione dell’ARERA 

per il ciclo integrato dei rifiuti urbani, degli assimilati e dei rifiuti speciali derivanti dal 

trattamento dei rifiuti urbani non determini un negativo irrigidimento del sistema, adot-

tando un “approccio inclusivo ed equiparato” in cui gli impianti trattamento di sog-

getti “privati”, che non operano in virtù di contratto di concessione della gestione dei 

rifiuti urbani, che trattano rifiuti fuori dal regime di privativa e non dispongono di flussi 

pianificati, siano idealmente sottratti dal mercato per essere messi a disposizione dei 

servizi regolamentati, in maniera equiparata agli impianti afferenti ai concessionari 

dei servizi esercitati in regime di privativa. 

  

Un eventuale “approccio inclusivo ed equiparato” risulterebbe in contrasto anche 

con le osservazioni espresse dall’AGCM in più occasioni e richiamate nel DCO 

713/2018, in merito a: 

 

• l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, con l’effetto di includere nella 

privativa comunale la gestione dei rifiuti speciali e il servizio di recupero e smal-

timento, con conseguente loro sottrazione al mercato; 

• l’eccessiva estensione della privativa comunale e la necessaria riduzione della 

gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti urbani ai soli casi in cui essa è indi-

spensabile per far fronte ad una penuria nell’offerta di capacità di trattamento; 

• l’adozione di un approccio basato sul principio della concorrenza tra diverse 

forme di gestione dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto dell’obiettivo “discarica 

zero”, mediante la progressiva deregolamentazione di tali servizi. 

 

Infine, preme sottolineare il fatto che “il ciclo dei rifiuti” ha caratteristiche ed articola-

zioni profondamente diverse dal “ciclo delle acque” cui l’ARERA sembra  attingere 

per la definizione dei criteri di regolamentazione. 

 

Il “ciclo delle acque” è caratterizzato da una rete di infrastrutture di proprietà pub-

blica, la cui gestione è affidata ad un soggetto industriale attraverso un contratto di 

concessione, ove il concessionario è chiamato a gestire, mantenere e ampliare la 

rete di infrastrutture, che viene restituita alla fine della concessione, con i chiari con-

notati della gestione di un “monopolio naturale”.  

 

Il “ciclo dei rifiuti”, invece, almeno per quanto attiene al sistema impiantistico di 

trattamento, recupero e smaltimento, è in gran parte caratterizzato da impianti di 

proprietà privata che operano al di fuori di un regime concessorio della gestione 

dei rifiuti urbani.  

 

Tali differenze devono essere necessariamente considerate ai fini della regolamenta-

zione di settore. Tanto più che, in linea di massima, il ciclo del servizio idrico integrato 

inizia e si esaurisce nell’ATO di riferimento.  
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La regolazione tariffaria degli impianti di trattamento analoga a quella del Servizio 

Idrico Integrato potrebbe essere attuata nell’ipotesi in cui esistono degli impianti di 

proprietà pubblica che hanno una capacità di trattamento che coincide con il fabbi-

sogno dell’ambito territoriale di riferimento e che esauriscano tutto il ciclo di tratta-

mento (incluso la destinazione delle frazioni di scarto di lavorazione) all’interno 

dell’ambito territoriale ottimale. 

 

La regolazione tariffaria risulterebbe invece molto più complessa ove la capacità di 

trattamento degli impianti superi il fabbisogno dell’ambito territoriale di riferimento e 

le frazioni a valle del trattamento trovino collocazione al difuori dell’ambito territoriale 

di riferimento e addirittura al di fuori del settore rifiuti (ad esempio con l’avvio a recu-

pero per il Combustibile Solido Secondario nei cementifici in Italia, come rifiuto o come 

prodotto, e all’estero come rifiuto). 

 

Nel “ciclo dei rifiuti”,  il sistema impiantistico di trattamento, recupero e smaltimento è 

in gran parte di proprietà privata (anche diversi impianti delle grandi multiutilities quo-

tate in borsa, devono essere considerati di proprietà privata, in quanto la loro realiz-

zazione è stata effettuata con tale logica) ed il proprietario dell’impianto, operando 

sul mercato partecipa, se lo ritiene conveniente, alle gare per poter essere il recapito 

finale dei rifiuti.  

 

In più, come già accennato, il ciclo dei rifiuti risente della penuria e della disomoge-

neità impiantistica tra nord-sud, da regione a regione, per cui i trattamenti dei vari 

impianti della filiera hanno esiti (output) che spesso trovano collocazione in altri im-

pianti dislocati in altri ambiti, regioni ed addirittura nazioni, con interventi di operatori 

logistici terrestri e marittimi.  

 

Ciò non toglie che alcuni criteri regolatori applicati per la regolamentazione del set-

tore idrico possano trovare applicazione anche nel settore dei rifiuti. 

 

Motivazioni punto 2)  
 

Negli orientamenti preliminari, al p.to 6.8 “…si evidenzia che la regolazione tariffaria 

deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale ed in partico-

lare lo sviluppo di un’economia circolare, incentivando la preparazione per il riutilizzo 

e il riciclaggio di rifiuti urbani e riducendo nel contempo l’avvio dei rifiuti in discarica, 

in coerenza con le direttive europee.” 

 

Nella prassi attuale, che purtroppo è praticata per comparti stagni: 
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• la P.A. in generale sintetizza i risultati raggiunti nella sola percentuale di rac-

colta differenziata totale registrata e ad essa lega la bontà delle azioni svolte 

• vi è scarsa conoscenza della qualità della raccolta 

• vi è un’ancora più scarsa conoscenza dell’effettivo sfruttamento dei vari mate-

riali raccolti, con buona pace degli indici di riciclo effettivo. 

• I Piani Economici Finanziari (PEF) fotografano situazioni statiche e non analiz-

zano nel dettaglio tutte le voci di costo e la loro effettiva formazione. Alcuni 

costi sono dati come “irriducibili” solo perché l’attuale situazione non ne per-

mette sostanzialmente la conoscenza analitica. 

 

Ad esempio, una delle voci più onerose di costo è quella relativa in generale alla 

gestione della raccolta differenziata dell’organico che, per la natura del materiale, 

implica costi molto variabili legati a: 

 

1. più o meno marcata riduzione del rifiuto organico all’origine per: 

 

• riduzione di sprechi (si pensi allo spreco alimentare) 

• riduzione per evapotraspirazione naturale (molto variabile a seconda della 

tipologia di contenitore e sacco compostabile utilizzato) 

• riduzione per mancato ingresso nel ciclo di raccolta (compostaggio dome-

stico e di comunità) 

 

2. più o meno marcata riduzione della quantità di rifiuto organico nel trasporto 

per: 

 

• variabilità della quantità di liquami acidi trasportati, diretta funzione delle 

modalità di raccolta (cestelli chiusi o aerati, sacchi con elevata o ridotta ca-

pacità evapotraspirativa) 

• quantità di impurezze (Materiale Non Compostabile) 

• distanza tra luoghi di formazione e raccolta del rifiuto e impianti 

 

3. più o meno marcata sfruttabilità del rifiuto organico nei processi per: 

 

• quantità di impurezze proprie (MNC: Materiale Non Compostabile), misurata 

con analisi merceologica al cancello 

• quantità di impurezze “improprie” per effetto trascinamento legato alle ope-

razioni di trattamento dei sacchi per offrire l’organico al processo. Gli scarti 

effettivi di sovvallo in Italia sono il 400% rispetto alla % di MNC misurata all’in-

gresso. Nelle operazioni di preparazione finiscono tra gli  scarti, oltre al MNC, 

anche i brandelli di sacco in film compostabile che trascinano con sé non 

trascurabili quantità di organico. Purtroppo questo meccanismo, innescatore 

di costi, non è tuttora monitorato. 
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• sottosfruttamento della potenzialità impiantistica. In Italia il mancato monito-

raggio dei risultati impiantistici in termini di scarti di processo evitabili sempli-

cemente curando bene la fase iniziale della filiera di raccolta, nasconde una 

capacità di trattamento non trascurabile inutilizzata.  

 

 

Proposta 

 

ARERA, nel promuovere l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla nor-

mativa europea, dovrebbe considerare che attualmente “sprechiamo” , una percen-

tuale che va da qualche % a oltre in alcuni casi il 50% della capacità di trattamento 

dell’impianto esistente. L’impianto non produce biogas o compost, ma separa rifiuti. 

Nell’ipotesi, il biogas e il compost comunque prodotti hanno costi esorbitanti. 

 

L’indirizzo attuale europeo e italiano vede nella biodigestione anaerobica la fase pri-

maria di recupero dell’organico. Ciò impone:  

 

❖ un approfondimento in termini di “biodigeribilità” degli involucri utilizzati per 

conferire l’organico. Non solo: si stanno drasticamente riducendo i tempi tec-

nici di trattamento (da 90 e oltre giorni a 30 – 50 giorni).  

❖ una revisione dei criteri di accettabilità nella filiera, non più legati solo alla com-

postabilità che, nei fatti, è una condizione necessaria ma ormai insufficiente. 

 

2.1.3. Il primo periodo di regolazione tariffaria: decorrenza, durata e obiettivi 

 

Sulla base degli orientamenti espressi, ricordato che l’Autorità intende adottare un ap-

proccio graduale prevedendo, in particolare, di: 

 

con riferimento al primo semi-periodo di regolazione (2020-2021): 

 

❖ definire i criteri per la determinazione dei corrispettivi per il servizio di raccolta 

e trasporto; 

❖ fissare i criteri per la determinazione dei corrispettivi per i diversi servizi del trat-

tamento; 

❖ introdurre meccanismi di incentivazione per favorire il raggiungimento di obiet-

tivi ambientali e promuovere l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi impo-

sti dalla normativa europea; 

❖ definire i criteri per la determinazione del costo riconosciuto per il servizio inte-

grato; 

❖ definire nel corso del periodo, sulla base di specifiche analisi, la riforma dei cri-

teri di articolazione tariffaria del servizio per gli utenti, prevedendo che, fino ad 

allora, continuino ad applicarsi i criteri ad oggi in vigore; 
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❖ definire obblighi informativi adeguati con riferimento alle condizioni tecniche 

ed economiche praticate dai titolari degli impianti di trattamento; 

 

con riferimento al secondo semi-periodo di regolazione (2022-2023):  

❖ definire una regolazione maggiormente finalizzata all’efficientamento 

dei costi e all’efficacia del servizio offerto, ed eventualmente incentivare 

l’aggregazione dei gestori della raccolta e del trasporto.  
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Osservazione n.2: decorrenza e la durata del periodo di regolazione 

 

Nel Capitolo 6, recante “Obiettivi generali e di programmazione della regolazione ta-

riffaria – Il primo periodo di regolazione tariffaria: decorrenza, durata e obiettivi” l’Au-

torità pone la seguente domanda.  

S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 

Cisambiente osserva quanto segue.  

 

1. Appare condivisibile la durata del primo periodo di regolazione (4 anni), men-

tre appare non condivisibile - in quanto sicuramente troppo imminente - l’avvio 

del periodo al 2020.  

Motivazioni 

 

❖ nei prossimi mesi è necessario che l’Autorità completi un approfondito processo 

di confronto e consultazione con tutti gli stakeholders, intrapreso con i “Focus 

group” sopra richiamati, al fine di definire un modello di regolazione adegua-

tamente articolato e differenziato in ragione delle varie attività e della natura 

giuridica dei soggetti, che si estenda, anche, alla disciplina regolatoria delle 

attività di trattamento; 

❖ l’Autorità prevede il mantenimento di rilevanti attività di regolazione in capo 

agli EGATO; tuttavia, come indicato all’interno dello stesso DCO 713/2018, dei 

57 ATO identificati sul territorio nazionale, solo 15 sono operativi, mentre per la 

maggior parte dei casi non sono operativi ovvero non sono costituiti; nei casi in 

cui non si hanno affidamenti di ambito con EGA attivi il processo di definizione 

e approvazione tariffaria potrebbe riguardare una platea estremamente estesa 

di amministrazioni comunali; 

❖ i dati, ed in particolare le rendicontazioni contabili che saranno richiesti 

dall’Autorità, appaiono di dettaglio molto spinto, per cui potrebbero non essere 

facilmente producibili in ragione degli attuali sistemi di controllo aziendali, so-

prattutto per i tanti piccoli operatori che caratterizzano il settore; 

❖ il calcolo del corrispettivo della gestione integrata prevede l’inclusione dei co-

sti delle attività svolte direttamente dalle amministrazioni comunali per le quali 

le procedure di rilevazione e quantificazione potrebbero risultare particolar-

mente numerose e complesse; 

❖ le tempistiche di approvazione dei corrispettivi in tutti i casi di applicazione 

della TARI (quindi la maggioranza dei contesti) dovrebbero rispettare le tempi-

stiche di approvazione dei bilanci comunali, determinando quindi la necessità 

di approvare il vincolo dei ricavi della gestione integrata in congruo anticipo, 
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al fine di poter disporre dei PEF di ogni singolo Comune e dell’articolazione ta-

riffaria per gli utenti verosimilmente a fine 2019 e inizio 2020 (approvazione dei 

bilanci di previsione dei Comuni); 

❖ allo stesso modo sembra improbabile avviare un sistema regolamentatore de-

gli impianti di trattamento senza che sia stato definito l’aspetto cruciale dei 

flussi, tanto più che lo stesso documento di consultazione al punto 13.1 rimanda 

la questione cruciale della definizione dei flussi ad un altro documento di con-

sultazione che dovrà essere emanato.  

 

Inoltre, sempre in merito all’avvio del periodo di regolamentazione tariffaria, si ag-

giunge che: 

 

❖ I tempi di adeguamento, come anche evidenziato nel presente documento, 

risultano troppo stringenti specialmente in un settore con forte interconnessione 

tra i diversi competenti livelli di regolazione e controllo (Governance di Re-

gione, Province, Comuni , Autorità d’ambito, ARPA , Organi di Polizia Ammini-

strativa e Giudiziaria , Agenzie per l’ambiente ecce cc ) e le aziende operanti 

nel ciclo integrato.  

❖ Tutte le Parti (non solo le aziende che operano) devono essere  interessate dagli 

orientamenti, che introducono, in un arco di tempo troppo breve, profondi e 

radicali mutamenti organizzativi.  

❖ Si evidenzia infine che il coinvolgimento degli Enti Locali, con sistemi contabili 

e tempi totalmente differenti con il sistema aziendale, inevitabilmente non po-

trà far rispettare l’avvio al 2020.  

 

Infine:  

 

❖ Si ritiene che il secondo semi periodo contenga obiettivi generici che non con-

sentono una minima programmazione. 

 

2.2. Parte III (“Criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani“) 
 

2.2.1. Obiettivi specifici del servizio di raccolta e trasporto 

 

Sulla base degli orientamenti espressi, nell’ambito del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani l’Autorità ha rilevato: 

 

• forti disomogeneità nella perimetrazione del servizio (servizi di base, altri servizi 

integrativi, addizionali, personalizzati e servizi esterni); 
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• criteri non uniformi per il riconoscimento dei costi del servizio (costi di precon-

suntivo, costi stimati sulla base di previsioni di budget, costi derivanti da tariffari 

o prezziari elaborati dai gestori); 

• l’assenza di criteri univoci di individuazione e classificazione dei costi; 

• scarsi incentivi al perseguimento di obiettivi di efficienza (assenza di obiettivi di 

recupero di produttività); 

• un elevato tasso di morosità; 

• il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata in 

numerose zone del Paese. 

 

In relazione alle criticità sopra evidenziate l’Autorità si pone i seguenti obiettivi: 

 

• definire le attività da includere nel perimetro del servizio di raccolta e trasporto; 

• fissare criteri uniformi in materia di natura ed eleggibilità dei costi e di determi-

nazione dei ricavi di riferimento; 

• confrontare l’efficienza nelle prestazioni dei gestori, valutando differenze orga-

nizzative, gestionali e territoriali del servizio nonché standard qualitativi minimi; 

• introdurre criteri per promuovere il raggiungimento di obiettivi di carattere am-

bientale (riduzione della quota rifiuti destinata allo smaltimento, nel rispetto del 

principio comunitario della “gerarchia delle fonti”); 

• valutare l’introduzione di ulteriori meccanismi di promozione di una raccolta 

differenziata di quantità e qualità (con eventuale revisione dell’Accordo ANCI-

CONAI). 

 

2.2.2. Definizione del perimetro del servizio 

 

Il servizio di raccolta e trasporto comprende “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita 

preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri 

di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento” (art. 183, lettera o) 

del TUA). 

 

Sulla base degli orientamenti espressi, come primo livello di classificazione l’Autorità 

intende distinguere: 

 

1) attività del servizio base della raccolta e trasporto; 

2) altre attività del settore rifiuti urbani non riconducibili al servizio base (servizi in-

tegrativi, addizionali, personalizzati); 

3) altre attività esterne al settore dei rifiuti urbani. 

 

Le attività del servizio base includono: 

 



 

 Febbraio 2019 26 

 

I. spazzamento e lavaggio strade: comprensiva delle operazioni di spazzamento 

manuale e meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree private ad 

uso pubblico e di parcheggio, nonché del lavaggio del suolo pubblico, strade, 

piazze e marciapiedi; 

 

II. raccolta e trasporto, comprensivi delle operazioni di: 

 

i. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani; 

ii. raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

iii. raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali e manutenzione dei conte-

nitori; 

iv. raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili 

come rifiuti urbani; 

v. raccolta dei rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di 

aree cimiteriali, compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali 

di esumazione ed estumulazione; 

vi. raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree 

private ad uso pubblico; 

vii. gestione e manutenzione dei centri di raccolta, di riuso e di isole ecologiche; 

viii. comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione am-

bientale; 

ix. vigilanza ambientale; 

x. raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle 

utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento; 

xi. commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata; 

xii. trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi 

di maggiori dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, comma 11 del TUA; 

xiii. trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su 

mezzi di maggiori dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, comma 11 del TUA; 

 

III. attività di gestione delle tariffe all’utenza, che include le operazioni di: 

 

i. accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della 

banca dati utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso; 

ii. gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli o call center. 

 

Le altre attività del settore rifiuti urbani non riconducibili al servizio base sono: 

 

I. attività integrative richieste dall’ente locale: 

 

i. servizi di pulizia per manifestazioni ed eventi pubblici; 

ii. servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi; 
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iii. raccolta e smaltimento siringhe presso aree pubbliche; 

iv. pulizia e manutenzione caditoie stradali (quando non effettuate dal gestore 

del Servizio Idrico Integrato ); 

 

II. attività integrative richieste dal singolo utente: 

 

i. raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato; 

ii. raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi; 

iii. servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari; 

iv. rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area privata; 

v. rimozione amianto da utenze domestiche. 

 

Nel primo semiperiodo:  

 

❖ vista la presumibile difficoltà nel separare i costi delle attività accessorie da 

quelle relative al servizio base, l’Autorità ritiene opportuno includerne i relativi 

ricavi nel piano economico-finanziario, almeno per una data percentuale, che 

potrà essere differenziata in base alla tipologia del servizio;  

 

nel secondo semiperiodo:  

 

❖ tali poste contabili dovranno invece essere rendicontate in modo separato. 

 

Le altre attività esterne al ciclo integrato non sono riferibili al servizio integrato di ge-

stione del ciclo dei rifiuti e l’Autorità ritiene che il gestore possa autonomamente defi-

nirne le condizioni economiche, prevedendo di enucleare i relativi costi dalle attività 

soggette a tariffa (la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, la cancellazione scritte 

vandaliche, la defissione di manifesti abusivi, la gestione dei servizi igienici pubblici, il 

servizio sgombero neve, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fon-

tane etc.). 

 

I costi delle funzioni di staff (che originano CGG) dovranno essere ripartiti tra le varie 

attività applicando i driver indicati dal TIUC. 

 

Osservazione n. 3: servizi di base 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 9, recante “Definizione del perimetro del servizio”, 

l’Autorità pone la seguente domanda.  



 

 Febbraio 2019 28 

 

S 3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servi-
zio base? Ve ne sono altre? 

Cisambiente ritiene che l’elenco delle attività facenti parte del servizio base previsto 

dall’Autorità debba essere parzialmente rivista come segue.  

 

Modificazioni ed integrazioni all’elenco 

 

a) La voce i (“raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani”), si ritiene debba risultare 

marginale, ed in particolare essere tolta, ricomprendendola nella voce ii (“rac-

colta differenziata di rifiuti urbani”), integrandola eventualmente con l’ag-

giunta “e del secco residuo indifferenziato”. La voce ii risulterebbe così ridefi-

nita:”ii.raccolta differenziata di rifiuti urbani (e del secco residuo indifferen-

ziato);  

b) In tutte le voci dalla iii alla vi dovrebbe essere aggiunta, dopo la parola “rac-

colta”, la voce “differenziata contestuale o successiva”. In particolare la rac-

colta differenziata è organizzabile facilmente nei mercati e negli arenili;  

c) La voce x va integrata dopo “conferimento” con “e alla qualità” e dopo “suc-

cessivo conferimento” con “e trattamento”: così facendo, si obbligherebbe alla 

produzione di bilanci di massa dei trattamenti che evidenzino la qualità della 

raccolta, il livello di scarti a monte e a valle dei processi, gli effettivi indici di 

recupero e riciclo, nonché la qualità della materia recuperata. La voce x risul-

terebbe così ridefinita: “raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento e 

alla qualità dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento e 

trattamento agli impianti di trattamento”; 

d) La voce xi (“commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata”), appare 

di difficile comprensione o applicabilità tenuto conto della natura di rifiuto, in 

sé privo di valore e normalmente non commerciabile. Si propone di modificare 

la dizione in “commercializzazione di materia(li) e prodotti da raccolta differen-

ziata”. 

 

Osservazione n. 4: servizi integrativi 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 9, recante “Definizione del perimetro del servizio”, 

l’Autorità pone la seguente domanda.  
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S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti 
servizi integrativi? Ve ne sono altre? 

Cisambiente osserva che:  

 

1) l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi previsto 

dall’Autorità sia molto articolato; 

2) l’elenco potrebbe risultare non esaustivo, ovvero troppo declinato rispetto a 

molte casistiche di affidamento dei servizi in essere.  

3) L’elenco dovrebbe essere integrato.  

 

Proposta in merito ai punti 1 e 2 

 

Per tale motivo si suggerisce di prevedere anche la voce generica “altre attività ri-

conducibili al servizio di gestione dei rifiuti urbani”.  

 

Proposte in merito al punto 3 

 

Le voci: 

 

❖ servizi di pulizia per manifestazioni ed eventi pubblici; 

❖ servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi; 

 

dovrebbero essere cassate e ritenute comprese tra i normali servizi di base di raccolta 

(differenziata). In generale esse sono ampiamente programmabili.  

 

Per entrambe le voci la raccolta va intesa come “differenziata”.  

 

Anche questo aspetto è progettabile e programmabile. 
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Osservazione n. 5: trattamento tariffario 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 9, recante “Definizione del perimetro del servizio”, 

l’Autorità pone la seguente domanda.  

S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, 
di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2? 

Cisambiente ritiene che il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore è 

condivisibile in linea di principio, con alcune precisazioni, di seguito illustrate. 

  

E’ opportuno sottolineare come alcune nostre associate, allo stesso tempo, non sono 

in grado di esprimere alcuna valutazione sul punto sebbene di loro rilevante interesse, 

in quanto ritengono di poterlo fare solo e solamente in subordine alla maggiore co-

noscenza del PEF così come sarà “impostato” dall’Autorità, ed il suo contenuto, che 

inevitabilmente, si rifletterà sui contratti - anche quelli già sottoscritti - con i gestori. 

 

Motivazione 

 

Si ritiene, infatti, indispensabile che l’Autorità adotti un criterio di profit sharing non pe-

nalizzante e comunque incentivante, ed in particolare che l’Autorità debba valutare 

anche i seguenti aspetti:  

 

❖ in diversi casi le attività accessorie possono determinare specifiche necessità 

di dimensionamento operativo (personale, mezzi e attrezzature) che i gestori 

non dovrebbero svolgere nel caso della sola gestione dei servizi base; 

❖ le attività integrative:  

 

• in molti casi quelle richieste dall’ente locale, in ragione dei prezziari in essere e 

degli accordi tra le parti, possono essere svolte anche con una marginalità ne-

gativa; quindi la sottrazione di una quota dei ricavi, per come prospettata 

dall’Autorità, potrebbe determinare un ulteriore aggravio alla marginalità dei 

gestori; 

• richieste dal singolo utente sono attività svolte in condizioni di libero mercato, 

che richiedono spesso la definizione di strategie commerciali e pricing com-

petitivi; un profit sharing eccessivo potrebbe rappresentare un disincentivo per 

i gestori nello svolgere tali attività e/o ricercare nuove opportunità. 

• in alcuni casi quelle richieste dal singolo utente sono svolte a marginalità ne-

gativa in ragione della necessità di contenere il costo della prestazione 
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all’utente finale (es. raccolta ingombranti a chiamata), al fine di rendere il più 

possibile fruibile il servizio a fini ambientali. 

 

Inoltre, se le attività sono esterne al ciclo integrato non si vede perché debbano essere 

svolte dal Gestore prevedendo di enucleare i relativi costi dalle attività soggette a 

tariffa.  

Proposta 

 

Si propone pertanto, per igiene contabile, che tutte le attività svolte dal Gestore per 

le quali si preveda una ricaduta sulla tariffa debbano essere incluse e quantificate nel 

PEF. 

 

 

Osservazione n. 6: metodologia di calcolo dei costi indiretti 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 9, recante “Definizione del perimetro del servizio”, 

l’Autorità pone la seguente domanda.  

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferi-
mento alle regole dell’unbundling contabile? 

Cisambiente ritiene condivisibile la logica dell’unbundling contabile, con alcune pre-

cisazioni.  

Precisazioni 

 

Infatti, anche in questo caso, il settore dei rifiuti presenta talune peculiarità, per cui si 

suggerisce dunque di usare lo strumento della consultazione anche per la definizione 

delle regole di unbundling per il settore specifico. 

 

Inoltre, si sottolinea, come ricordato alla precedente osservazione n. 5, le regole in 

esame dipenderanno dalla formulazione dei PEF e cosa in essi sarà contenuto, che 

inevitabilmente si rifletterà sui contratti sottoscritti con i gestori. 

 

Proposte 

 

Per quanto riportato all’interno dell’osservazioni n.6, si ritiene sia necessario modificare 

il calcolo dei costi indiretti legato al p.to 9.2 b). 
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Osservazione n. 7: regolazione delle attività esterne 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 9, recante “Definizione del perimetro del servizio”, 

l’Autorità pone la seguente domanda.  

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà 
nell’enucleare costi e ricavi ad esse associati? 

Cisambiente osserva quanto segue.  

 

1) Le attività esemplificate dall’Autorità fanno riferimento solo a possibili presta-

zioni da erogare agli enti locali, che in molti casi sono enucleate oppure colle-

gate ai contratti di affidamento della gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, da un 

punto di vista della regolazione economica, si ritiene che tali attività debbano 

rientrare nell’insieme più ampio definibile come “tutte le attività che non sono 

il servizio della gestione dei rifiuti urbani”, e che determinano specifiche neces-

sità di dimensionamento operativo (personale, mezzi e attrezzature) e know-

how aziendale, al pari di altri eventuali servizi regolati dalla stessa autorità; 

2) Si condivide il principio di regolazione delle attività esterne tale per cui il gestore 

possa “autonomamente” definirne le condizioni economiche in ragione di spe-

cifiche logiche di mercato e/o regolamentazione pubblica. 

3) Si sottolinea come essa dipenderà dalla formulazione dei PEF e cosa in essi 

contenuto. 

 

Inoltre:  

 

4) le difficoltà di rendicontazione possono essere molto differenziate a seconda 

delle diverse casistiche aziendali: 

 

• nel caso in cui la specifica attività rappresenti una linea di business prevalente 

per la specifica azienda, allora è verosimile che esista un sistema di rilevazione 

contabile specifico; 

• al contrario, nel caso in cui la specifica attività non rappresenti una linea di 

business prevalente ovvero è un’attività “marginale, allora è verosimile che 

potrebbe non esistere un sistema di rilevazione contabile specifico. 
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2.2.3. Criteri per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e tra-

sporto 

 

2.2.3.1. Ambito di applicazione e riferimenti di natura contabile 

 

Sulla base degli orientamenti espressi,l’ambito di applicazione per il calcolo dei ricavi 

di riferimento del servizio di raccolta e trasporto è costituito dall’ambito o bacino ter-

ritoriale di affidamento come definito nel contratto di concessione. 

 

I costi del servizio di raccolta e trasporto sono indicati nel Piano Economico-Finanziario 

(PEF) comprensivo dei costi del gestore e dei costi sostenuti dall’ente locale. 

 

I dati utilizzati ai fini tariffari dovranno essere affidabili e certi e, dunque, provenire da 

fonte contabile obbligatoria: 

 

a) per il primo semi-periodo: bilanci civilistici del gestore e dell’ente locale,  

b) dal secondo semi-periodo: unbundling. 

 

Nel caso in cui il gestore del servizio di raccolta e trasporto operi su più affidamenti, lo 

stesso è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascun af-

fidamento. 

 

La separazione contabile del bilancio nelle differenti gestioni/affidamenti dovrà es-

sere basata anche su rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, fondate 

su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità. 

 

Le tariffe relative al 2020, primo anno del periodo di regolazione, verranno determi-

nate con riferimento ai costi effettivamente sostenuti nell’anno 2018. 

 

Osservazione n. 6: ambito di applicazione e riferimenti di natura contabile 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S. 8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura conta-
bile assunti per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e tra-

sporto? 
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Cisambiente condivide l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile as-

sunti per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto. 

 

Allo stesso tempo, la mancata previsione di un obiettivo dimensionale minimo del ba-

cino territoriale, condurrà inevitabilmente alla nascita di territori inefficienti.  

 

Proposta 

 

Si sollecita l’aggregazione tra gestori e non del territorio. 

 

Osservazione n. 7: contabilità separata in relazione a ciascun affidamento 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

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

Cisambiente:  

 

1) condivide la necessità di una contabilità separata per ciascun affidamento.  

2) non si ravvisa, in merito al Conto Economico, difficoltà di sorta,  

3) ritiene che sia più laboriosa ed approssimativa la definizione di uno Stato Patri-

moniale per affidamento.  

 

Motivazioni 

 

Si rileva una potenziale criticità operativa nel caso il gestore abbia una pluralità di 

affidamenti su base comunale, con la conseguente necessità di suddividere Conto 

Economico e Stato Patrimoniale per singolo comune. 

 

Ciò anche alla luce delle ridotte dimensioni di molti operatori del settore che, al fine 

di contenere i costi e poter ridurre le tariffe, hanno strutture di contabilizzazione snelle 

e non in grado di produrre una contabilità analitica  come ipotizzata. 
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Osservazione n. 8: scelta dell’anno base di riferimento 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

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

Cisambiente ritiene che la scelta di assumere come anno di riferimento il 2018 sia in 

parte condivisibile.  

Precisazioni 

 

Da un lato, infatti,  per quanto riguarda i costi operativi, si ritiene indispensabile valu-

tare un meccanismo di adeguamento dei costi operativi riconosciuti in tariffa nel 2020 

rispetto alla variazione dei servizi intercorsa: 

 

❖ per l’anno 2019, valutabile a preconsuntivo; 

❖ per l’anno 2020, valutabile a preventivo. 

 

Dall’altro la previsione del 2018 come anno base, non appare condivisibile poiché 

non fa emergere un dato consolidato e soprattutto sperimentato.  

 

In tal senso appare più efficace fare riferimento alla media del periodo 2013-2018.  

 

Ciò farà emergere eventuali esercizi straordinari o non normali che si riflettono sul si-

stema tariffario futuro e sulle valutazioni di raffronto.  

 

2.2.4. Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore 

 

L’Autorità ritiene opportuno adottare un approccio basato su schemi di regolazione 

incentivanti soggetti ad obiettivi di efficientamento pluriennali. 

 

I ricavi di riferimento sono determinati come somma di: 

 

a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori; 

b) ammortamenti economico-tecnici; 

c) costi operativi riconosciuti. 
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Osservazione n. 8: criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi ricono-
sciuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto? Motivare la risposta 

Cisambiente ritiene siano condivisibili, in linea generale, i criteri di determinazione dei 

ricavi riconosciuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto, con alcune necessarie 

precisazioni.  

 

Precisazione 

 

Innanzitutto, si ritiene indispensabile adottare un sistema di “gradualità” del nuovo 

calcolo tariffario rispetto ai ricavi terminati nell’ultima determinazione tariffaria vi-

gente. 

Motivazioni 

 

L’attività di raccolta e trasporto si caratterizza per una predominanza di costi del la-

voro e costi di investimento: l’investimento in mezzi meccanici presenta tempi di rien-

tro relativamente brevi e che possono avere una vita tecnica molto differenziata in 

ragione dei contesti territoriali e gestionali (programmi di manutenzione, grado di sa-

turazione operativa, ecc.).  

 

Come noto l’attività presenta interessanti economie di scopo, rispetto alle possibili fra-

zioni merceologiche, e di densità, rispetto alla superficie servita. 

 

Da un punto di vista dei criteri generali appare necessario che il nuovo sistema di 

regolazione tariffaria dell’ARERA contempli i seguenti aspetti: 

 

❖ non isolare la marginalità alla sola componente di remunerazione del capitale 

investito; 

❖ introdurre forme di marginalità sui costi operativi, che riescano a contemplare 

i seguenti obiettivi: 

 

1) favorire la ricerca aziendale per conseguire economie di scopo e di scala nella 

configurazione del servizio; 
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2) favorire la qualità del servizio erogato, principalmente in termini effetti indotti 

sui costi del trattamento dell’indifferenziato (minori quantità) e sui ricavi deri-

vanti dalla cessione delle materie prime seconde (migliore qualità); 

3) non rendere “patologica” la ricerca di marginalità in termini di produttività del 

lavoro. 

 

Precisazione 

 

Tutto è impostato come se il gestore del servizio sia in presenza di un contratto di 

durata della concessione pluriennale. A tal fine un influenza sui costi è rappresentata 

dalla durata della concessione e dal bacino territoriale servito. 

 

Inoltre, rispetto alle eventuali variazioni in eccedenza o riduzione tra tariffa -formata a 

seguito regole ARERA- e consuntivo reale post ARERA, nel documento in consultazione 

non si rilevano come trattare le eventuali differenze.  

 

E’ utile pertanto avere chiarimenti allo scopo fin da questa fase. 

 

2.2.4.1. Determinazione del capitale investito e della quota di ammortamento  

 

Sulla base degli orientamenti espressi, il capitale investito riconosciuto al gestore a fini 

regolatori sarà determinato dalle seguenti poste: 

 

❖ immobilizzazioni nette; 

❖ immobilizzazioni in corso; 

❖ capitale circolante netto; 

❖ poste rettificative del capitale. 

 

Le immobilizzazioni saranno riconosciute sulla base dei 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 co-

sto storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei 

contributi versati da pubbliche amministrazioni. 

 

Il capitale circolante netto verrà calcolato in forma parametrica, anche in considera-

zione dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali. 

 

Le poste rettificative del capitale ai fini della determinazione del capitale investito 

netto includono forme di finanziamento alternative. 
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Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio è sulla base del Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene 

con un time lag e con una conseguente maggiorazione del WACC. 

 

La determinazione delle quote di ammortamento avviene sulla base delle vite utili 

regolatorie. 

 

Osservazione n. 9: iter per la determinazione del capitale investito riconosciuto del 

gestore e della quota di ammortamento. 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito ri-
conosciuto del gestore e della quota di ammortamento come sopra espo-

sti? 

Cisambiente ritiene che, in linea generale, siano condivisibili i criteri per la determina-

zione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota di ammortamento 

come sopra esposti, con alcune necessarie precisazioni.  

 

Precisazioni 

 

Infatti si rilevano particolari dubbi sulla previsione di definire il perimetro dei cespiti 

quale “base di riferimento per la determinazione della tariffa come approvati sulla 

base del Piano d’Ambito”, per i seguenti motivi: 

 

❖ in molti contesti non ci sono Piani d’Ambito approvati;  

❖ in molti altri contesti i Piani d’Ambito ancora non contemplano, oppure ripor-

tano in maniera non aggiornata, la consistenza dei cespiti sottesa al calcolo 

della tariffa. 

❖ Si ritiene che la consistenza dei cespiti afferenti alla tariffa debba essere definita 

in prima istanza sulla base delle valutazioni patrimoniali e gestionali del ge-

store, e successivamente verificata e approvata dall’EGATO ovvero dai Co-

muni, senza fare riferimento alle previsioni dei Piano d’Ambito. 

❖ Non si comprendono quali debbano essere le “altre poste rettificative del ca-

pitale” che riguardano “forme di finanziamento alternative”. 
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Precisazioni 

 

Da quanto riportato negli orientamenti, non appare riferimento alcuno in merito all’in-

tenzione dell’Autorità  di approfondire l’aspetto legato agli investimenti che, nel 

tempo, le emanazioni della PA (con riferimento alle spa a controllo pubblico) che 

hanno beneficiato nel tempo di rilevantissime somme da parte del Pubblico per la 

realizzazione degli impianti e per l’acquisto dei macchinari.  

 

Si tratta di risorse pubbliche  che si sommano alle tariffe pagate, da ultimo, con la TARI 

dei Cittadini .  

 

Pertanto è necessario che detti investimenti vengano considerati anche al fine di as-

sicurare partita di trattamento da parte del regolatore che – siamo certi- valorizzerà in 

un’ottica di maggiore trasparenza e quindi di concorrenza tra operatori le cospicue 

risorse che la PA ha erogato agli operatori riconducibili alla  P.A. nel mercato ora re-

golato dall’ARERA.    

 

La segnalazione che precede è organica a quanto riportato nel par. 13.11, dove viene 

correttamente rammentato “I ricavi di riferimento sono determinati come somma: a) 

….. al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni,…”.  

 

A questo proposito è opportuno che gli operatori (pubblici e privati) dichiarino e pro-

ducano l’elenco dei contributi ricevuti in c\capitale per la realizzazione dei propri 

impianti ed in c\esercizio per l’acquisto di automezzi .  

 

Ciò consentirà all’ARERA di portare a valore il detto contributo pubblico che, si ritiene, 

debba concorrere a ridurre la tariffa praticata ai Clienti.  

 

Dalle misure di spesa erogate (CCDDPP, fondi UE erogate dalle Regioni, fondi dei Co-

muni , delle Province o in occasione di emergenza da strutture commissariale . ecc) si 

registra l’erogazione nel tempo di rilevantissimi contributi pubblici e nonostante ciò in 

alcuni casi le tariffe praticate dai beneficiari risultano maggiori rispetto alle imprese 

che non hanno ricevuto contributi. Poiché il tema incide e riflette la concorrenza tra 

operatori in favore del Cittadino. 

 

Osservazione n. 10: valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in rela-

zione al servizio di raccolta e trasporto 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 
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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? 

Cisambiente ritiene che la valutazione sia condivisibile, con alcune precisazioni.  

 

Precisazioni 

 

Si ritiene auspicabile che l’Autorità determini il capitale circolante oggetto di remune-

razione in ragione delle effettive tempistiche medie di incasso dei crediti e pagamenti 

dei debiti del singolo contesto gestionale. 
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2.2.4.2. Determinazione dei costi operativi riconosciuti 

 

Sulla base degli orientamenti espressi, l’Autorità, per determinare i costi operativi rico-

nosciuti per l’anno 2020, intende fare riferimento ai costi effettivi 2018 del gestore 

come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 

 

I costi operativi riconosciuti:  

 

❖ comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell’eserci-

zio 2018;  

❖ si riferiscono sia ai costi sostenuti dal gestore sia ai costi sostenuti dall’ente lo-

cale (es. gestione TARI e fondo svalutazione crediti e perdite su crediti). 

 

Non sono ricomprese nei costi operativi riconosciuti le seguenti voci di costo non ri-

correnti:  

 

❖ gli accantonamenti; 

❖ gli oneri finanziari; 

❖ le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

❖ gli oneri straordinari;  

❖ gli oneri per assicurazioni; 

❖ gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, ecc. 

 

L’Autorità intende riconoscere i costi sostenuti per l’effettuazione di campagne infor-

mative e di educazione ambientale. 

 

Osservazione n. 11: criteri di ammissibilità dei costi operativi 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra speci-
ficati? 

Cisambiente, in linea generale, ritiene sia condivisibile l’impostazione dei criteri di am-

missibilità dei costi operativi delineati dall’Autorità, con alcune precisazioni.  

 

Precisazioni 
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Si ritiene, infatti, necessario che l’Autorità valuti i seguenti aspetti: 

 

❖ necessità di adeguamento dei costi operativi riconosciuti in tariffa rispetto alla 

variazione dei servizi intercorsa tra il 2018 e il 2020; 4 

❖ distinzione tra costi operativi “efficientabili” e costi operativi “non efficientabili” 

(es. costo del carburante, costo del rischio del credito, ecc.); 

❖ una specificazione delle poste rettificative meno generalizzata e più attinente 

alle dinamiche economiche dei gestori; a titolo di esempio si rileva che: 

 

a) gli accantonamenti per rischi sono costi di gestione che trovano manifesta-

zione patrimoniale con l’utilizzo del fondo; quindi, con riferimento a rischi perti-

nenti la gestione del servizio, se non sono riconosciuti gli accantonamenti si do-

vrebbero comunque riconoscere gli utilizzi del fondo; 

b) le svalutazioni delle immobilizzazioni potrebbero riguardare mezzi e/o attrezza-

ture in disuso a causa del cambio del modello di servizio da parte dei Comuni; 

c) gli oneri straordinari possono essere generati dalla gestione caratteristica del 

servizio; 

 

❖ non si comprende la logica dell’esclusione dai costi operativi riconosciuti di 

quanto elencato alle lettere e), g), h), e i), la cui esclusione sembra volta ad 

una censura di tali spese, quando queste spese sono generalmente funzionali 

all’attività operativa ed in alcuni casi volte alla trasparenza (ad esempio la re-

dazione del bilancio sociale) o alla maggiore consapevolezza da parte dei cit-

tadini delle tematiche ambientali. 

 

Osservazione n. 12: criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 15. 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? 

                                                 
4 Fermo restando quanto già esplicitato in merito alle criticità derivanti dall’adozione di un modello di 

regolazione complessivo dei rifiuti partendo da quanto già sviluppato per il settore idrico, si potreb-

bero valutare meccanismi di adeguamento dei costi operativi in analogia a quanto già adottato 

dall’Autorità nell’ambito della regolazione del servizio idrico (es. Opnew, OpexQT e OpexQC). 
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Cisambiente ritiene condivisibile il criterio di riconoscimento dei costi operativi soste-

nuti dagli enti locali, con alcune precisazioni.  

 

Precisazioni. 

 

Infatti si ravvedono criticità nel processo di rilevazione degli stessi, per numero di am-

ministrazioni potenzialmente coinvolte e inadeguatezza dei sistemi di rilevazione dei 

costi sostenuti. In molti casi i Comuni provvedono autonomamente anche alla ge-

stione delle aree di raccolta e dei centri di riuso. 

 

2.2.4.3. Morosità e costo del rischio di credito  

 

L’autorità ha rilevato un tasso di morosità molto più elevato rispetto agli altri settori 

regolati , superiore al 20% a livello nazionale, con forti differenze tra Nord, Centro e 

Sud, dove la morosità raggiunge percentuali elevatissime di oltre il 50%. 

 

L’Autorità intende includere nel costo del rischio di credito le seguenti componenti: 

 

1) l’accantonamento rischio su crediti; 

2) le perdite su crediti eccedenti il fondo, nei termini definiti di seguito; 

3) le poste rettificative del costo del rischio di credito costituite da crediti incassati 

di competenza di esercizi precedenti, nonché eventuali incassi dovuti a mag-

giori entrate registrate da accertamenti di nuova base imponibile. 

 

L’Autorità è orientata a valutare il riconoscimento, nel primo anno del periodo rego-

latorio, un costo che fa riferimento alla media degli ultimi cinque anni del complessivo 

costo del rischio di credito iscritto nelle tariffe previgenti. 

 

Osservazione n. 13: morosità del settore 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del set-
tore? 

 

Le valutazioni appaiono condivisibili. Per gli impianti di trattamento si rimanda al pa-

ragrafo specifico per analoghe considerazioni. 
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Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del ri-
schio credito? 

Cisambiente ritiene che i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio cre-

dito si ritengono condivisibili; tuttavia si ritiene necessario, tra i criteri che determinano 

la possibilità di includere le perdite su crediti in tariffa, che vengano inclusi anche i 

criteri fiscali di svalutazione dei crediti di “modesta entità”. 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

 

S 18. 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 ritiene che i criteri di incentivazione proposti per la riduzione della morosità possano 

essere mediamente efficaci. Al fine di aumentare l’efficacia si potrebbe prevedere 

un sistema incentivante che metta in correlazione la misura del riconoscimento del 

CARC (Costo amministrativo riscossione contenzioso) sostenuto dal Comune (ovvero 

dalla Società) rispetto alla specifica % di morosità dei propri utenti. 

 

1. Aggiornamento delle componenti di ricavo 

 

L’aggiornamento delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale avverrà te-

nendo in considerazione il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investi-

menti fissi lordi e gli investimenti realizzati nel corso dell’anno t-2. 

L’aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti annuale deve tenere in con-

siderazione 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 produtti-

vità (recupero di produttività X da definire). 
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Potrebbe essere introdotto un parametro di variazione dei ricavi che tenga conto dei 

recuperi di qualità rispetto a standard prefissati definito in esito a specifiche analisi. 
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2.2.5. Aggiornamento delle componenti di ricavo 

 

2.2.5.1. Aggiornamento delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale 

 

In base agli orientamenti espressi, l’aggiornamento delle componenti tariffarie relative 

al capitale investito nell’anno t-1 ai fini del calcolo della tariffa da applicare nell’anno 

t, avverrà tenendo in considerazione:  

 

1) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi; 

2) gli investimenti realizzati nel corso dell’anno t-2.  

 

Il riconoscimento degli investimenti sostenuti avverrà nel rispetto di criteri di efficienza 

ed economicità del servizio (p. 10.37) 

 

2.2.5.2. Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti 

 

In base agli orientamenti espressi, i costi operativi riconosciuti sono soggetti ad un ag-

giornamento annuale tenendo in considerazione (p. 10.38):  

 

1) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-

rai e impiegati; 

2) il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività. 

 

Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività X verrà definito in 

esito a specifiche analisi sulle caratteristiche del costo del servizio di raccolta e tra-

sporto, tenendo conto delle diverse realtà organizzative, gestionali e territoriali.  

 

Il recupero di produttività applicato per un intero periodo di regolazione permette al 

gestore di beneficiare dei profitti derivanti dalle maggiori efficienze ottenute rispetto 

all’obiettivo assegnato; al termine del periodo sarà valutato dall’Autorità in quale mi-

sura e con quale tempistica trasferire agli utenti tali maggiori efficienze(p. 10.39). 

 

Non rientrano tra i costi operativi aggiornabili, ad esempio:  

 

❖ eventuali costi “altri” definiti in modo parametrico o soggetti a specifiche mo-

dalità di efficientamento, come, nell’ipotesi prospettata precedentemente, il 

costo del rischio di credito oppure il corrispettivo da riconoscere all’Autorità.  

 

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 ge-

store, in quanto costi esogeni rispetto al gestore del servizio di raccolta e trasporto (p. 

10.40). 
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Potrebbe, infine, essere considerato un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che 

tenga conto dei recuperi di qualità rispetto a standard prefissati; questo parametro 

potrebbe essere attivato a fronte del miglioramento qualitativo del servizio di raccolta 

e trasporto, intercettato tramite la definizione di opportuni indicatori di qualità (ed 

avendo comunque sempre come riferimento i costi effettivamente sostenuti dal ge-

store). Per la definizione di tale parametro si rimanda a uno specifico documento di 

consultazione in materia di qualità che verrà pubblicato nel corso del 2019 (p. 10.38). 

 

Osservazione n. 14: criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di 

ricavo 
 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi d i riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle 
componenti di ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti? 

Cisambiente ritiene che non sia comprensibile il riferimento a criteri di efficienza ed 

economicità del servizio per il riconoscimento degli investimenti sostenuti. 

 

Osservazione n. 15: costi non assoggettabili a efficientamento 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento 
da parte del gestore? 

Cisambiente osserva che:  

 

❖ i criteri di aggiornamento dei costi del capitale appiano condivisibili, a meno 

di quanto già osservato nel punto S12. 

 

In merito ai:  
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❖ criteri di aggiornamento dei costi operativi si rinvia alle osservazioni formulate 

al punto S14. 

❖ costi non assoggettabili ad efficientamento da parte del gestore, si rinvia alle 

osservazioni formulate al punto S14. 

 

Inoltre, come precisato a commento del punto S 11 (cui si rimanda), l’Autorità imposta 

come se il gestore del servizio sia in presenza di un contratto di durata della conces-

sione pluriennale. A tal fine un influenza sui costi è rappresentata dalla durata della 

concessione e dal bacino territoriale servito. 

 

Inoltre, rispetto alle eventuali variazioni in eccedenza o riduzione tra tariffa -formata a 

seguito regole ARERA- e consuntivo reale post ARERA, nel documento in consultazione 

non si rilevano come trattare le eventuali differenze.  

 

E’ utile pertanto avere chiarimenti allo scopo fin da questa fase. 

 

 

2.2.6. Promozione dell’incremento della preparazione per il riutilizzo e il riciclag-

gio 

 

In base agli orientamenti espressi, l’Autorità intende perseguire il raggiungimento di 

livelli progressivamente crescenti di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo:  

 

❖ entro il 2025 almeno il 55% in peso dei rifiuti urbani dovrà essere riciclato; 

❖ obiettivo che salirà al 60% nel 2030 … 

❖ … e al 65% nel 2035. 

 

L’Autorità intende lasciare alle valutazioni dell’EGATO o altra autorità competente la 

scelta relativa al modello organizzativo più efficiente ed efficace per il perseguimento 

degli obiettivi. 

 

L’Autorità intende valutare l’introduzione di meccanismi di profit sharing sui ricavi de-

rivanti dalla vendita del materiale oggetto di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 

dei rifiuti, sulla base di obiettivi fissati dall’EGATO. 

 

Osservazione n. 16: criterio di incentivazione ambientale 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 
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S 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si 
ritiene che la misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità?  

Cisambiente ritiene che il criterio di incentivazione appare condivisibile, con alcune 

criticità.  

 

Osservazioni 

 

Infatti il medesimo criterio dovrà essere strutturato in maniera tale che la premialità 

possa essere conseguita anche da quei gestori che hanno già raggiunto livelli molto 

alti in termini % di raccolta differenziata e qualità della stessa. 

 

Inoltre si rileva una criticità nello scollamento tra EGATO e gestore, che potrebbe, per 

esigenze contrapposte (qualora vi sono soggetti differenti nel ciclo integrato), portare 

alla necessità di coordinamento, che per come enunciato nel presente documento, 

è una delle criticità del sistema. 

 

Nel documento non si comprende come l’Autorità intenda gestire tale causa di criti-

cità che riguarda il coordinamento delle diverse e concorrenti competenze di diversi 

Enti che incidono prima e dopo l’eventuale stipula del contratto sotto le diverse forme 

(appalto , concessione, ecc ).  

 

Si richiede, in questo senso, maggiore approfondimento.  
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Osservazione n. 17: costi non assoggettabili a efficientamento 

 

Ricordato che, nella parte III (“criteri per la regolazione del servizio di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani”), capitolo 10, recante “Criteri per il calcolo dei ricavi di riferi-

mento del servizio di raccolta e trasporto”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire 
gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 

Cisambiente osserva quanto segue:  

 

1) la necessità di implementare e premiare sistemi di raccolta molto dispendiosi 

(per il cittadino) a volte stride con le reali necessità del territorio: si veda il caso 

in cui si vuole imporre il porta a porta di tutte le frazioni secche quando il terri-

torio dispone di impianti di trattamento e recupero a tecnologia complessa che 

sono in grado di selezionare le suddette frazioni e avviarle a recupero senza 

duplicare l’aggravio sulla collettività; 

2) gli obiettivi di premialità dovrebbero tenere conto anche dei differenti sistemi 

di raccolta adottati e scelti dai Comuni; ad esempio:  

 

• un gestore molto efficiente che adotta un sistema di raccolta non ottimale 

scelto dal Comune (es. raccolta di prossimità) potrebbe essere penalizzato ri-

spetto ad un gestore meno virtuoso che adotta un sistema di raccolta più effi-

cace scelto da un altro Comune (es. porta a porta). 

 

3) È indispensabile che gli obiettivi siano fissati in maniera realistica in ragione dei 

seguenti aspetti:  

 

• modello di raccolta; 

• piano investimenti; 

• modello organizzativo adottato;  

 

per tali motivi si ritiene che gli obiettivi di raccolta debbano essere proposti dai 

gestori e valutati dagli EGATO ovvero dai Comuni. 
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2.3. Parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di tratta-

mento dei rifiuti urbani”) 
 

2.3.1. Obiettivi specifici del servizio di trattamento 

 

In base agli orientamenti espressi, ai fini della formulazione di orientamenti preliminari 

per la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento l’Autorità ha 

rilevato i seguiti aspetti: 

 

• i diversi servizi di trattamento possono assumere assetti di mercato differenti, da 

monopoli di fatto ad oligopoli, fino ad assetti più aperti alla concorrenza; 

• il rischio di situazioni nelle quali il servizio non viene offerto con modalità effet-

tivamente concorrenziali; 

• la presenza di fenomeni di rendita, in virtù dei quali i titolari degli impianti ap-

plicano prezzi superiori ai costi effettivamente sostenuti; 

• il livello di integrazione verticale dei singoli servizi che costituiscono il ciclo dei 

rifiuti è molto differenziato nelle diverse realtà territoriali; 

• nei casi in cui i titolari degli impianti siano integrati nei diversi servizi del ciclo 

integrato, possono generarsi situazioni di sussidi incrociati; 

• nel caso in cui gli impianti di recupero e smaltimento trattino sia rifiuti di origine 

urbana sia rifiuti speciali, possono generarsi fenomeni di sussidi incrociati; 

• la disponibilità di capacità impiantistica di alcuni servizi del trattamento, risulta 

insufficiente rispetto alla domanda. 

 

Con riferimento ai precedenti aspetti l’Autorità intende: 

 

• definire primi criteri di regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento 

e smaltimento; 

• definire prime regole di natura contabile al fine di evitare, o perlomeno limitare, 

i potenziali fenomeni di sussidio incrociato; 

• definire criteri per promuovere l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi im-

posti dalla normativa europea, superando così le procedure d’infrazione già 

avviate; 

• fissare per i titolari degli impianti di trattamento obblighi informativi a beneficio 

degli utenti del servizio e nei riguardi dell’Autorità, al fine di procedere ad effet-

tuare specifici approfondimenti sugli assetti del mercato di trattamento e smal-

timento dei rifiuti. 
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2.3.2. Criteri di regolazione tecnico-economica per l’accesso agli impianti di 

trattamento. 

 

2.3.2.1. Accesso agli impianti di trattamento.  

 

In base agli orientamenti espressi, l’Autorità intende affrontare le problematiche rela-

tive alla pianificazione dei flussi agli impianti, di competenza degli enti territoriali, in un 

secondo documento di consultazione. 

 

Le considerazioni formulate nel DCO 713/2018 riguardano le capacità di trattamento 

degli impianti al netto delle capacità autorizzate a trattare rifiuti speciali. 

 

In merito all’accesso al servizio di trattamento, al fine di evitare comportamenti discri-

minatori nei riguardi degli utenti del servizio, l’Autorità intende introdurre: 

 

❖ criteri minimi per la definizione delle condizioni di accesso e di erogazione del 

servizio (es. le garanzie di natura finanziaria, le procedure per il conferimento 

di capacità disponibile, i termini e le condizioni di pagamento); 

❖ alcune flessibilità nella definizione dell’articolazione tariffaria da applicare 

all’utenza in base a criteri oggettivi e misurabili (ad esempio con riferimento 

alla qualità del rifiuto conferito); 

❖ introdurre specifici obblighi minimi di informazione e di pubblicazione; 

❖ vigilanza sulle condizioni praticate dai titolari e sui livelli di qualità del servizio 

offerto. 
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Osservazione n. 18: criteri in materia di accesso agli impianti di trattamento 

 

Ricordato che, nella parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani”), capitolo 13, recante “Criteri di regolazione tecnico-economica per 

l’accesso agli impianti di trattamento”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

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? 

Cisambiente osserva quanto segue:  

 

Osservazione 

 

1) In primo luogo si ritiene indispensabile che l’Autorità definisca il perimetro di 

efficacia della regolamentazione e susseguentemente definisca i suoi orienta-

menti anche in termini di problematiche relative alla pianificazione dei flussi 

agli impianti, poiché tali criteri rappresentano la base per poter affrontare il 

tema di regolazione tecnica ed economica degli impianti di trattamento. 

 

Motivazione 

 

Si ritiene che, così come già anticipato al punto S1, la problematica relativa all’ac-

cesso dei gestori della raccolta e trasporto non debba essere affrontata dall’Autorità 

assumendo per tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti un modello di regolazione 

unico che si basa su un “approccio inclusivo ed equiparato” rispetto alle attività svolte 

in regime di privativa e concessione. 

 

È invece auspicabile e necessario che l’Autorità adotti un “modello selettivo e diffe-

renziato” per gli impianti che svolgono attività di trattamento al di fuori del regime di 

privativa e che non sono in concessione, prevedendo il mantenimento di una logica 

di concorrenza e ricorso al mercato, in cui il regolatore: 

 

❖ stabilisca le condizioni tecniche ed industriali di erogazione del servizio; 

❖ assicuri la trasparenza della procedura di formazione del costo (prezzo) di trat-

tamento. 
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Proposta 

 

In virtu’ di quanto sopra esposto, in particolare, gli EGATO potrebbero pianificare i flussi 

ed acquisire sul mercato, attraverso l’esperimento di gare ad evidenza pubblica, i 

servizi di trattamento dei rifiuti (siano essi indifferenziati o provenienti da raccolta dif-

ferenziata), ricorrendo a procedure competitive sulla base dell’offerta “economica-

mente più vantaggiosa”, tenuto conto delle priorità definite dalle normative vigenti 

ed ulteriori criteri rivelanti, tra cui a titolo di esempio: 

 

• gerarchia dei rifiuti; 

• principio di prossimità; 

• adesione al sistema più efficace dal punto di vista ambientale; 

• capacità disponibile in relazione ai flussi pianificati; 

• prezzo. 

 

Gli EGATO potrebbero quindi assicurare ai gestori della raccolta e trasporto l’accesso 

agli impianti alle migliori condizioni tecnico-economiche, adottando una procedura 

di pianificazione e programmazione ambientale dei flussi di rifiuto urbano prodotto in 

ciascun ambito, superando quindi una logica di regolazione che guarda al singolo 

gestore. In tale ipotesi di “pianificazione dei flussi per singolo ambito con ricorso al 

mercato” gli enti di ambito avrebbero la possibilità di pianificare le quantità di rifiuti 

dalla cui determinazione discende la tariffa di ingresso agli impianti.  

 

Osservazione 

 

2) Quanto asserito dall’Autorità al par. 13.3 sui criteri minimi del servizio, e al para-

grafo 13.6 sulla necessità di vigilare sui livelli di qualità del servizio, apre un tema 

di comparabilità dei servizi offerti da vari impianti di trattamento, che parrebbe 

non trovare lo spazio necessario nelle intenzioni regolatorie di ARERA in merito 

ai criteri di regolazione tariffaria. 

 

Motivazione 

 

Di fatto, nel settore rifiuti, si trovano a competere in termini tariffari:  

 

a) impianti che trattano il rifiuto, ex lege, recuperando quantità scarsissime di ma-

teria o energia (e di conseguenza inviando a discarica una percentuale di 

scarti anche pari all’80% del rifiuto in ingresso);  

b) impianti che invece sono virtuosi e recuperano gran parte del rifiuto in ingresso, 

risultando questi ultimi penalizzati in fase di gara a causa dei maggiori costi di 

trattamento. 
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Proposte 

 

Fermo restando quanto già esplicitato in merito alle criticità derivanti dall’adozione di 

un modello di regolazione complessivo dei rifiuti partendo da quanto già sviluppato 

per il settore idrico, la compatibilità tra operatori di mercato e tariffe regolate potrebbe 

trovare supporto in una logica di regolazione di tipo common carriage, di fatto già 

adottata dalla stessa Autorità nell’ambito della regolazione del servizio idrico. 

 

Osservazione 

 

3) Andrebbe individuata una modalità per premiare gli impianti virtuosi sulla base 

della percentuale di scarto conferita in discarica rispetto alla quantità di rifiuto 

in ingresso. 

 

Motivazione 

 

La logica di riduzione dei costi per il cittadino andrebbe in effetti analizzata in modo 

ampio, andando oltre le mere tariffe di conferimento e tenendo in considerazione i 

costi indiretti che il cittadino potrebbe subire a causa di una gestione dei rifiuti volta, 

da parte dei gestori degli impianti, al rispetto di regole stringenti sulle tariffe e basata 

unicamente sul riconoscimento dei costi operativi, piuttosto che alla ricerca e svi-

luppo di nuove tecnologie e processi in grado di limitare gli impatti ambientali del 

ciclo di gestione. 

 

Osservazione 

 

4) Non si condividono i criteri di accesso agli impianti di trattamento, soprattutto 

perché non tengono conto di uno degli aspetti che più va ad incidere sul prezzo 

praticato dal gestore, ovvero i flussi di rifiuto che il singolo impianto deve trat-

tare.  

 

Motivazione 

 

Come anche rimarcato nel documento di consultazione, vi sono problematiche rela-

tive a tale pianificazione di competenza degli enti territoriali, il cui approfondimento 

viene rinviato a considerazioni di dettaglio che costituiranno un secondo documento 

di consultazione, come richiamato in altre parti del documento.  

 

Va da sé che, come lo scenario in commento, di per sé complesso, assuma ancora 

di più i caratteri della frammentarietà.  
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A supporto di tale tesi, si fa notare come, in alcune Regioni, il conferimento dei rifiuti 

presso questo o quell’impianto è subordinato alla adozione di atti amministrativi ri-

guardanti proprio la decisione circa l’impianto finale di trattamento presso cui desti-

nare il rifiuto.  

 

Atto amministrativo che di fatto vincola il Comune a conferire il proprio rifiuto presso 

l’impianto di trattamento individuato dall’organo regionale di riferimento, che  

 

❖ soprattutto per difetti programmatori a medio termine, non sempre riesce ad 

attuare i princìpi di prossimità e autosufficienza dettati dal D. Lgs. 152/2006;  

❖ per le medesime difficoltà programmatorie, tende a modificare repentina-

mente l’impianto di trattamento finale presso cui conferire il rifiuto, rendendo 

ancora più complessa la attività di pianificazione dei flussi degli enti locali. 

 

Osservazione 

 

5) Si ritiene che, nel rispetto dei citati princìpi di prossimità e autosufficienza e al 

fine di agevolare la concorrenza, gli EGATO e, ove non costituiti/operativi, i Co-

muni dovrebbero procedere ad individuare il proprio fornitore/appaltatore a 

seguito di analisi comparativa in cui la scelta dell’impianto debba avvenire a 

valle della procedura concorsuale ad evidenza pubblica, avente ad oggetto 

il servizio di trattamento e il relativo onere per il trasporto dal luogo di produ-

zione all’impianto individuato. 

 

Motivazione 

 

Solo così si potrà dare luogo ad una reale concorrenza, rendendo efficienti i costi ed 

efficace il servizio. 

 

Pertanto sul punto appare più opportuno disporre di maggiore contezza a seguito di 

approfondimento . 
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Osservazione n. 19: criteri in materia di accesso agli impianti di trattamento 

 

Ricordato che, nella parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani”), capitolo 13, recante “Criteri di regolazione tecnico-economica per 

l’accesso agli impianti di trattamento”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 24. 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? 

Cisambiente:  

 

1) rispetto a tale impostazione non comprende quali possano essere i gradi di li-

bertà del gestore nel definire l’articolazione tariffaria, ed in particolare sul trat-

tamento. 

2) Ritiene che l’Autorità abbia previsto il rischio credito solo per la fase sottesa alla 

raccolta ed al trasporto, nel presupposto che l’efficiente gestione finanziaria di 

questi ultimi si riverberi sugli impianti di trattamento, mentre in questa fase il 

rischio credito non viene considerato, sebbene il contesto di mercato sia iden-

tico. La suddetta differenza determina, per gli impianti e per le sottese attività, 

disparità  di regole, in quanto non si prevede l’effetto delle perdite su crediti.    

3) Rileva che, nel documento, non si affronta il caso della presenza di operatori 

la cui proprietà è riconducibile alla P.A. (ivi comprese quelle preposte al con-

trollo), che, proprio in relazione alle citata evidenza, non sono in posizione di 

terzietà; sul punto non si rinvengono elementi per escludere, in via regolamen-

tare, disparità di trattamento.  

4) Ritiene esistano diversità di riconoscimento dei ricavi di riferimento tra impian-

tistica e raccolta e trasporto, sia sul piano lessicale che meramente tecnico.  

 

A tal scopo si segnala che:  

 

❖ viene definito nella raccolta/trasporto cosa intendere per capitale inve-

stito  

❖ non viene definito, nell’impiantistica, cosa si intenda per “capitale inve-

stito”.  

 

Inoltre, dal punto di vista tecnico, la remunerazione:  
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❖ nella raccolta/trasporto viene fatturata attraverso la metodologia 

WACC; 

❖ nell’impiantistica si è propensi ad applicare la metodologia del TIR.  

 

Non viene indicato nel documento in consultazione la ragione che porta - 

nell’ambito dello stesso mercato- ad avere due diverse forme metodologiche  

 

Si ritiene pertanto auspicabile il ricorso ad una unica forma metodologica.   
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2.3.2.2. Criteri di separazione contabile 

 

In base agli orientamenti espressi, l’Autorità intende introdurre criteri di regolazione 

contabile al fine di limitare potenziali sussidi incrociati nei casi: 

 

❖ di soggetti verticalmente integrati in alcuni servizi del trattamento; in questo 

caso l’Autorità ritiene opportuno che la valorizzazione dei costi del servizio av-

venga sulla base di una tariffa “interna” di trasferimento determinata in esito 

all’attribuzione di costi diretti e costi indiretti; 

❖ in cui gli impianti siano autorizzati a trattare sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali: 

in questi casi l’Autorità intende escludere dal riconoscimento tariffario i costi 

diretti ed indiretti pertinenti al trattamento dei rifiuti speciali. 

 

Osservazione n. 20: criteri di separazione contabile 

 

Ricordato che, nella parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani”), capitolo 13, recante “Criteri di regolazione tecnico-economica per 

l’accesso agli impianti di trattamento”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile? 

Cisambiente condivide le preoccupazioni dell’Autorità circa la possibilità di sussidi 

incrociati tra i gestori della raccolta e trasporto, nel caso in cui i titolari degli impianti 

siano integrati (almeno in parte) nei diversi servizi del ciclo integrato, così come i sus-

sidi possibili ove gli impianti trattino rifiuti urbani e speciali congiuntamente.   

 

In merito ai criteri di separazione contabile prospettati dall’Autorità, si osserva che:   

 

1) si ravvisano rilevanti criticità in termini di complessità della rendicontazione 

contabile richiesta dall’Autorità stessa (a partire dai consuntivi 2018) rispetto 

agli attuali sistemi di controllo gestionale, anche ai fini della distinzione tra costi 

diretti ed indiretti afferenti al trattamento dei rifiuti speciali. 

2) Inoltre, la separazione contabile e la correlata certificazione è troppo onerosa 

per le aziende piccole che nel settore sono la stragrande parte: in assenza di 

una attenzione sul punto si fa notare conoscere che la conseguenza, inevita-

bile e deliberata, sarebbe quella di ridurre drasticamente la capacità compe-

titiva delle piccole imprese che operano in tale contesto.  

 

Introdurre rispetto agli impianti criteri di ripartizione appare difficile se non ad 

ipotizzare l’unica soluzione praticabile ovvero di una lavorazione per lotti di 
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rifiuto che sarebbe discriminatoria dell’efficiente gestione impiantistica, oltre 

che impraticabile.  

 

Si consideri allo scopo che non rivedere l’impostazione sul punto alimenta gra-

vissime perdite sociali laddove si consideri che  la maggior parte del valore 

della produzione del settore (circa il 41,7%) proviene da imprese locali di pic-

colissima dimensione  con  ricavo medio è di 2,4 milioni di euro. 

 

Proposta 

 

In merito alla seconda osservazione, si ritiene necessario individuare volumi di ricavi 

sotto i quali non opererà la separazione contabile.  

 

Motivazione 

 

Im merito alla prima osservazione, dome già scritto, il settore è caratterizzato da una 

grande frammentazione e molti operatori sono di piccole dimensioni. Tale aspetto 

comporta una notevole difficoltà al confronto con sistemi di rendicontazione com-

plessi. 

 

2.3.2.3. Criteri di regolazione tariffaria per l’accesso agli impianti di trattamento 

 

In base agli orientamenti espressi, l’Autorità intende adottare un approccio ibrido 

analogo a quello adottato nella regolazione dei servizi infrastrutturali del gas e 

dell’energia elettrica, caratterizzato da: 

 

❖ riconoscimento dei costi di capitale, secondo uno schema di regolazione del 

tipo rate of return, con adeguamento annuale del capitale investito netto in 

funzione delle dinamiche di investimento e disinvestimento; 

❖ schemi di regolazione incentivante ai costi operativi con la definizione di obiet-

tivi di efficientamento su base pluriennale. 

 

I ricavi di riferimento sono determinati come somma:  

 

1) della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori; 

2) degli ammortamenti economico-tecnici; 

3) dei costi operativi riconosciuti. 

 

Per ognuna delle tipologie di impianti in cui può essere distinto il trattamento (recu-

pero e smaltimento) dei rifiuti, saranno definiti parametri tariffari specifici, quali: 
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a) il livello specifico di rischio ai fini della determinazione del tasso di remunera-

zione; 

b) le vite utili regolatorie che riflettano l’effettiva durata tecnica dei cespiti; 

c) gli obiettivi di recupero di efficienza, anche tramite analisi di benchmark. 
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Osservazione n. 21: criteri di separazione contabile 

 

Ricordato che, nella parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani”), capitolo 13, recante “Criteri di regolazione tecnico-economica per 

l’accesso agli impianti di trattamento”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali 
poste rettificative ritenete opportuno considerare ai fini della determina-
zione del ricavo di riferimento? Quali specificità devono essere tenute in 

considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche oggetto di regola-
zione? 

Cisambiente osserva quanto segue.  

 

Osservazione 

 

Come già più volte richiamato nelle precedenti osservazioni, per gli impianti che ope-

rano al di fuori delle concessioni della gestione dei rifiuti urbani, che trattano rifiuti 

fuori regime di privativa e non hanno una pianificazione pluriennale dei flussi non si 

ritiene condivisibile una logica di regolazione tariffaria di tipo full cost recovery sulla 

base dei costi effettivi.  

Motivazione 

 

Fermo restando quanto già esplicitato in tema di criticità derivanti dall’adozione di un 

modello di regolazione complessivo dei rifiuti partendo da quanto già sviluppato per 

il settore idrico, per gli impianti di trattamento che operano fuori concessione si ritiene 

molto più coerente una logica di regolazione sulla base di un approccio di tipo com-

mon carriage, di fatto già previsto dalla stessa Autorità nell’ambito della regolazione 

del servizio idrico, come sopra evidenziato.  

 

Osservazione 

 

Rispetto all’approccio prospettato dall’Autorità si rileva la quasi sistematica man-

canza dei flussi pianificati per ciascun impianto in termini quantitativi e temporali; è 

chiaro che la tariffa di ciascun impianto è fortemente influenzata dai quantitativi di 

rifiuti in ingresso e anche dal numero di anni in cui tali flussi sono predefiniti, poiché 

da tali aspetti dipendono direttamente: 

 

• la definizione dei margini economici ovvero la capacità di assorbire i costi fissi; 

• il rischio di impresa in ottica pluriennale;  
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Osservazione 

 

Dagli orientamenti non si ricava alcuna compatibilità della regolazione tariffaria ri-

spetto alle procedure competitive, lasciando presupporre che ciascun ambito possa 

individuare gli impianti di recapito dei rifiuti seguendo il solo principio di prossimità, 

annullando completamente la concorrenza ed aggravando, ancora di più, la dispo-

nibilità impiantistica del territorio, per mancanza di interesse da parte degli investitori. 

 

Osservazione 

 

Riguardo al punto 13.10 del DCO5, appare indispensabile che il WACC debba essere 

differenziato, oltre che sulla base della tipologie di trattamento, anche in ragione dei 

differenti profili di rischio determinati dai seguenti aspetti: 

 

❖ l’inclusione ovvero non inclusione dell’impianto all’interno del perimetro della 

concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che indirettamente porta 

a regolare o non regolare e quindi a garantire o non garantire anche il terminal 

value; 

❖ pianificazione dei flussi pluriennali. 

 

Osservazione 

 

Non si comprende il riferimento a criteri di efficienza ed economicità del servizio per il 

riconoscimento degli investimenti sostenuti di cui al punto 13.12 del DCO6. 

 

Osservazione 

 

Riguardo al punto 13.137, con riferimento alle poste rettificative (evidentemente da 

detrarre), quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti (ricavi per la 

                                                 
5 “Per la regolazione tariffaria dell’accesso agli impianti di trattamento, l’Autorità intende adottare un 

approccio ibrido analogo a quello adottato nella regolazione dei servizi infrastrutturali del gas e dell’ener-

gia elettrica, caratterizzato da un diverso trattamento dei costi di capitale e dei costi operativi; in parti-

colare, prevede di riconoscere i costi di capitale secondo uno schema di regolazione del tipo rate of 

return, con adeguamento annuale del capitale investito netto in funzione delle dinamiche di investi-

mento e disinvestimento e di applicare schemi di regolazione incentivante ai costi operativi con la defi-

nizione di obiettivi di efficientamento su base pluriennale”. 
6 “Il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti rispet-

tino criteri di efficienza e di economicità del servizio”. 
7 “Ai fini della determinazione del ricavo di riferimento, andranno inoltre considerate le poste rettificative, 

quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti (ricavi per la vendita di energia, i ricavi da 

recupero di materia, etc.)”. 
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vendita di energia, i ricavi da recupero di materia, etc.), si evidenzia il rischio di disin-

centivare il gestore dell’impianto ad incrementare l’efficienza dello stesso.  

 

Motivazione 

 

Infatti si suppone che, ad un aumento dei ricavi derivanti dal trattamento, corrisponda 

un decremento dei ricavi dalle tariffe all’ingresso. 

 

Osservazione 

 

Appare inoltre indispensabile che l’Autorità definisca un sistema di regolazione tarif-

faria che, tra le variabili che determinano il corrispettivo, contempli anche specifiche 

condizioni di qualità tecnica del servizio erogato. 

 

Osservazione 

 

Riguardo al punto 13.168, per quanto attiene la remunerazione del capitale investito, 

si ritiene necessario che, anche per la tariffa di trattamento, l’Autorità determini il ca-

pitale circolante oggetto di remunerazione in ragione delle effettive tempistiche me-

die di incasso dei crediti e pagamenti dei debiti del singolo contesto gestionale (molto 

spesso i fornitori dei servizi di trattamento sono il terminale finale del ritardo dei flussi 

finanziari che si origina in ragione della morosità e dei ritardi negli incassi della tariffa).  

 

Proposta 

 

Per tale ragione, in un’eventuale tariffa regolata, si ritiene che dovranno essere incluse, 

oltre al riconoscimento del capitale circolante netto, anche le seguenti componenti: 

 

❖ l’accantonamento rischio su crediti 

❖ le perdite su crediti eccedenti il fondo 

❖ le poste rettificative del costo del rischio di credito costituite da crediti incassati 

di competenza di esercizi precedenti 

❖ l’applicazione di criteri fiscali di svalutazione dei crediti di “modesta entità”. 

 

  

                                                 
8 Per ognuna delle tipologie di impianti in cui può essere distinto il trattamento (recupero e smaltimento) 

dei rifiuti saranno definiti parametri tariffari specifici, quali: a) il livello specifico di rischio ai fini della deter-

minazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto; b) le vite utili regolatorie che 

riflettano l’effettiva durata tecnica delle immobilizzazioni relative alle differenti categoria di cespite;c) gli 

obiettivi di recupero di efficienza, anche tramite analisi di benchmark di efficienza tra gestori. 
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Motivazione 

 

Ciò, al fine di evitare che l’anello debole della catena siano gli impianti di trattamento 

che potrebbero non vedersi riversati dai gestori i relativi corrispettivi in tempi utili. 

 

Proposte 

 

Ai fini della definizione dei criteri tariffari si ritiene indispensabile che l’Autorità adotti 

un approccio di regolazione tariffaria differenziato almeno in ragione dei seguenti dri-

ver: 

 

1) perimetro di affidamento, in ragione del quale è possibile distinguere: 

 

• impianti inclusi all’interno di un perimetro gestionale affidato in concessione per 

la gestione dei rifiuti urbani; 

• impianti non inclusi all’interno di un perimetro gestionale affidato in conces-

sione per la gestione dei rifiuti urbani; 

 

2) regime di privativa dei rifiuti trattati, in ragione del quale è possibile distinguere: 

 

• impianti che trattano rifiuti in regime di privativa; 

• impianti che trattano rifiuti fuori regime di privativa; 

 

3) pianificazione dei flussi, in ragione del quale è possibile distinguere: 

 

• impianti che hanno flussi pianificati su più anni; 

• impianti che non hanno flussi pianificati. 
 

Osservazione 
 

Nell’evidenziare che i ricavi di riferimento devono essere decurtati dalle poste rettifi-

cative, non viene esplicitato come comportarsi operativamente: si portano i costi re-

lativi come costi eleggibili, nettando quindi i ricavi, oppure vengono decurtati i mar-

gini netti delle relative attività? 

 

Osservazione 

 

Non viene esplicitata la decorrenza dell’anno base. 

 

Osservazione 
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Si rileva che, nel prevedere la remunerazione degli investimenti in base all’efficienza 

degli stessi, non viene esplicitato chi è il soggetto della P.A.  (tecnicamente compe-

tente)che valuta qualitativamente l’efficienza degli impianti.   

 

Motivazione 

 

Ciò si rende necessario perché l’efficienza dell’investimento dipende dalla quantità e 

qualità di rifiuto conferito al cancello (La funzionalità degli impianti dipende dalla qua-

lità/omogeneità del rifiuto in ingresso).  

 

Osservazione 

 

L’efficienza e in generale l’efficienza impiantistica dipende dall’intera articolata fase 

che precede il trattamento degli stessi (criteri di spazzamento, raccolta, stagionalità, 

variabili da eventi meteo climatici, ecc). Pertanto è necessario indicare fin da questa 

fase chi accerta e certifica l’efficienza con regole note a tutti gli Attori a diverso titolo 

interessati .  

 

Nel valutare in termini efficienti la gestione impiantistica occorre prendere in conside-

razione:  

 

❖ la tara dell’impianto  

❖ le dimensioni  del bacino d’utenza  

❖ la certa e ben definita programmazione operata dai preposti Organi (Regioni, 

Province Comuni ecc).  

 

Da decenni in più aree del Paese ciò non trova riscontro pratico. 

 

Osservazione 

 

In merito agli impianti di trattamento, si ritiene necessario un maggiore dettaglio in 

ordine alla flessibilità .  

 

A titolo di esempio si cita - in forma sintetica - il riferimento alla qualità del rifiuto con-

ferito ovvero se debba essere considerata un corrispettivo superiore che prescinde 

dai costi sostenuti o un mero ribaltamento di eventuali maggiori costi sostenuti. 

 

Per quanto riguarda le specificità degli impianti di discarica, occorre tenere conto 

che vi è apposita disciplina legislativa riscontrabile nel D. Lgs. 36/2003, di recepimento 

della Direttiva 1999/31/CE. Si tratta di un riferimento normativo che, a prima lettura, 

parrebbe stridere con i criteri e gli strumenti utilizzati dalla Autorità. 



 

 Febbraio 2019 67 

 

Venendo al merito della questione, la L. n. 205/2017 attribuisce alla Autorità i compiti 

meglio descritti all’art. 1 co. 527-530. Ne scaturisce un rinvio alla legge istitutiva della 

Autorità, n. 481/1995, in virtù della quale l’Autorità “stabilisce e aggiorna, in relazione 

all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento 

per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19”, dove viene stabilito, fra le altre, 

che:  

 

❖ per tariffa debba intendersi il prezzo massimo unitario del servizio al netto 

delle imposte;  

❖ il metodo utilizzato debba essere quello del price-cap (inteso come limite 

massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale). 

 

Orbene, la ratio e la prospettiva che caratterizzano la Direttiva 1999/31/CE e la norma 

nazionale di riferimento, D. Lgs. 36/2003, sono diametralmente opposte. 

 

Infatti, il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i seguenti 

costi:  

 

❖ realizzazione e di esercizio dell'impianto;  

❖ per la prestazione della garanzia finanziaria;  

❖ stimati di chiusura;  

❖ i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indi-

cato all'art. 10 comma 1, lettera i), ovverosia per almeno trenta anni (art. 15).  

 

Quindi, “deve coprire”, non “deve essere pari a”, figuriamoci se possa conoscere un 

limite massimo.  

 

Questo perché, specie con riguardo agli obblighi di gestione post operativa (obblighi 

i cui oneri economici sono sostenuti dal gestore quando la discarica è stata ormai 

chiusa, ossia quando non può più fare affidamento su un contemporaneo clash flow 

in entrata), si correrebbe, altrimenti, il rischio di affidare la fissazione del prezzo, magari 

ad un livello inferiore a quanto necessario per osservare gli obblighi di protezione am-

bientale. 

 

La direttiva europea del 1999 (1999/CE/31) infatti si preoccupa soprattutto di evitare 

che l’attività economica svolta dal gestore di un impianto di discarica possa andare 

a detrimento dell’ambiente.  

 

Per riuscire in tale intendimento, il legislatore europeo non si è preoccupato soltanto 

di prevedere obblighi gestionali a carico del gestore, ma ha accompagnato tali pre-

visioni con una norma volta ad assicurare che, in concreto, il gestore abbia nei 
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decenni le risorse necessarie per osservarle, come da Considerando n. 29, riportato 

nel box sottostante.  

 

 

Considerando n. 29 

 

“considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di 

smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi connessi con la 

creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia 

finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiu-

sura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa;” 

 

 

Che si tratti di “costi ", e non di una "tariffa", è ribadito dall'allegato 2 al d. lgs. 36-2003 

citato- laddove è previsto che ”Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo 

corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15”. 

 

 

Definizione dei costi: il caso della Regione Lombardia 

 

La regione Lombardia, dove si registra una minore concentrazione di discariche ed 

un maggior livello di r.d., è intervenuta sul punto con la “Regolamentazione ed 

omogeneizzazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica (Regolamento 

regionale del 28 febbraio 2005, n. 5 BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005) che 

definisce e chiarisce il concetto di costi:  

 

“Art. 2.Definizione dei costi. 1. Con il termine costi si intendono tutte le diverse voci 

di spesa che concorrono alla realizzazione ed alla gestione di una discarica, dagli 

studi preliminari necessari alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, al ri-

pristino ambientale ed alla post-gestione con conseguente riutilizzo dell’area. La 

sommatoria dei costi, evidenziata nel presente regolamento, non costituisce tariffa 

ma rappresenta un termine di confronto per la determinazione dei costi di gestione 

e post-gestione minimi che devono essere coperti dalle relative garanzie finanzia-

rie”.  
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Definizione dei costi: lo studio APAT 

 

In tale solco si inserisce uno studio condotto una decina di anni fa dall’AP.A.T. 

(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici), oggi I.SP.RA. (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).  

 

Secondo il più qualificato organismo statale di tutela ambientale, infatti, “Il piano 

finanziario contenuto nell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli im-

pianti di discarica risulta essere importante per il presente lavoro in quanto può es-

sere una fonte dalla quale ottenere il prezzo minimo dello smaltimento dei rifiuti im-

posto dai gestori [e non “imposto ai”…, n.d.a.] degli impianti di discarica. In parti-

colare, il dato riportato nel piano finanziario, risulta essere importante nella gestione 

delle discariche in quanto (come riportato nell’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, 

n.36) “Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di 

realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della 

garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione succes-

siva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall’art. 10 comma 1, lettera 

i).  … È utile aggiungere che il prezzo applicato dal gestore può sicuramente essere 

superiore a quello indicato nel piano finanziario che rappresenta, invece, un prezzo 

minimo necessario a quanto detto sopra”. 

 

 

Concludendo, si auspica che l’Autorità, nell’esercizio dei propri poteri, attribuiti ed 

ampliati dalla L. n. 481/1995 e dalla L. n. 205/2017, tenga in debita considerazione le 

differenze - in termini di criteri ed obiettivi ambientali - che vi sono, nel settore che 

interessa i gestori di impianti di discarica, nei assunti che hanno condotto alla L. n. 

481/1995 e dalla L. n. 205/2017, da una parte, e alla Direttiva 1999/31/CE, dall’altra. 

 

2.3.2.4. Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento 

 

In base agli orientamenti espressi, l’Autorità intende adottare adeguate misure al fine 

di garantire:  

 

1) l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea; 

2) garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee del servizio del ciclo dei 

rifiuti sull’intero territorio nazionale. 

 

L’Autorità intende anche accrescere il grado di concorrenza, limitando conseguen-

temente il rischio che gli impianti godano di potere di mercato, e favorire l’ingresso di 

nuovi operatori, con i conseguenti benefici in termini di minor costo del servizio. 

 



 

 Febbraio 2019 70 

 

L’Autorità ha rilevato che le principali criticità per la realizzazione delle infrastrutture 

di recupero e smaltimento sono da ascriversi principalmente a:  

 

1) ottenimento delle autorizzazioni necessarie;  

2) soprattutto all’accettabilità sociale di tali investimenti. 

 

Per incentivare la realizzazione degli impianti e per creare adeguate condizioni di fi-

nanziabilità degli investimenti, l’Autorità intende: 

 

❖ valutare l'introduzione di modalità di allocazione della capacità con orizzonti 

di durata anche pluriennale; 

❖ prevedere l'attivazione di specifici meccanismi di incentivazione degli investi-

menti in nuovi impianti di trattamento qualora la loro realizzazione comporti 

benefici particolarmente rilevanti per il sistema. 

 

I titolari degli impianti sono comunque soggetti a specifici obblighi minimi di informa-

zione e di pubblicazione. 
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Osservazione n. 22: Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento 
 

Ricordato che, nella parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani”), capitolo 14, recante “Criteri di regolazione tecnico-economica per 

l’accesso agli impianti di trattamento”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli im-
pianti di trattamento? Quale durata di accesso pluriennale e quali meccani-
smi di incentivazione per ciascuna tipologia di impianto ritenete necessari 

per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? 

Cisambiente osserva che i criteri esposti dall’Autorità sono certamente condivisibili, 

precisando quanto segue. 

 

Precisazioni 

 

Essi non possono ritenersi esaustivi al fine di accrescere anche il grado di concorrenza, 

limitando conseguentemente il rischio che gli impianti godano di potere di mercato, 

e favorire l’ingresso di nuovi operatori, con i conseguenti benefici in termini di minor 

costo del servizio. 

 

Proposta 

 

Al fine di aumentare il grado di concorrenza a livello nazionale appare necessario: 

 

❖ garantire per gli impianti che operano al di fuori delle concessioni della ge-

stione dei rifiuti urbani, che trattano rifiuti fuori regime di privativa, una regola-

zione sulla base di un approccio di tariffa standard definita su base benchmark, 

correlata al raggiungimento di parametri qualitativi; 

❖ eliminare le “barriere all’ingresso” derivanti dall’uso distorto dei principi di pros-

simità e autosufficienza da parte dei diversi contesti territoriali. 

 

Osservazione 

 

Relativamente al punto 14.5 del DCO9, per permettere effettivamente la finanziabilità 

degli investimenti, trattandosi di investimenti con ritorni in archi temporali piuttosto 

                                                 
9 “In particolare, tenuto conto che la realizzazione di nuovi impianti richiede ingenti investimenti contras-

segnati da elevati rischi di impresa, nonché da rischi autorizzativi e di accettabilità sociale, l’Autorità in-

tende valutare l’introduzione di opportune forme di incentivazione per creare adeguate condizioni di 

finanziabilità degli investimenti, in modo da assicurare ai soggetti investitori che sostengono il costo delle 
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ampi, è opportuno che si prevedano pianificazioni tariffarie di ampio respiro con oriz-

zonti altrettanto ampi, sulla base di certezze contrattuali ed industriali (durata del con-

tratto e pianificazione dei flussi). 

 

Osservazione 

 

Relativamente al punto 14.6 del DCO10, si evidenzia la possibilità di allocare capacità 

con orizzonti temporali pluriennali, benché necessaria in situazioni di tariffe regola-

mentate, risulta complessa per le peculiarità del mercato.  

 

Basti pensare alla modifica di mercato intervenuta nell’ultimo quinquenn io per 

quanto attiene al secco indifferenziato che si è ridotto drasticamente grazie all’incre-

mento della differenziata cosi come ne è cambiata la composizione. 

 

2.3.2.5. Obblighi informativi a beneficio degli utenti e nei confronti dell’Autorità 

 

In base agli orientamenti espressi, l’Autorità ha evidenziato la necessità di fissare ob-

blighi informativi volti a garantire la più ampia trasparenza delle condizioni, sia tecni-

che che economiche, che determinano l’accesso agli impianti di trattamento dei ri-

fiuti, al fine di:  

 

❖ monitorare l’andamento dei prezzi,  

❖ rilevare situazioni di potenziale discriminazione tra gli utenti del servizio,  

❖ facilitare l’accesso degli utenti del servizio alle capacità disponibili,  

❖ ed effettuare, in prospettiva, confronti di efficienza tra gestori, facilitando il po-

tenziale ingresso di nuovi operatori. 

 

L’Autorità ritiene necessario costituire un set informativo introducendo i seguenti ob-

blighi informativi per i gestori degli impianti: 

 

1) obblighi informativi a beneficio degli utenti del servizio che dovranno riguar-

dare, per ciascun impianto, ubicazione, capacità di trattamento impegnata e 

residua, condizioni tecnico-economiche di accesso, ecc.; 

2) obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, in particolare in merito a: 

 

                                                 
opere, una garanzia pluriennale, il più possibile costante nel tempo, del flusso dei ricavi risultanti dalla 

nuova capacità di trattamento”. 
10 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. L'Autorità intende inoltre prevedere l'attivazione di specifici meccanismi di in-

centivazione degli investimenti in nuovi impianti di trattamento qualora la loro realizzazione comporti be-

nefici particolarmente rilevanti per il sistema. 
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❖ prezzi e tariffe praticate e contributi riscossi; 

❖ ipotesi, assunzioni e vincoli alla base della determinazione delle tariffe di ac-

cesso, in particolare in merito alle disposizioni derivanti dalla normativa degli 

enti territoriali, e alla base della definizione delle condizioni di accesso e di 

erogazione del servizio:  

 

• garanzie di natura finanziaria,  

• modalità di conferimento,  

• modalità di fatturazione,  

• termini e condizioni di pagamento,  

• eventuali clausole put or pay,  

• etc.; 

 

❖ dati e informazioni riguardanti le capacità autorizzate e le capacità richieste, 

conferite e utilizzate da ciascun utente in ciascun impianto. 

 

Osservazione n. 23: Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento 
 

Ricordato che, nella parte IV (“criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani”), capitolo 15, recante “Obblighi informativi a beneficio degli utenti e 

nei confronti dell’Autorità”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali 
ritenete debbano essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli 

utenti? 

Cisambiente condivide tali criteri, sopra esposti, in materia di obblighi informativi, pre-

cisando quanto segue.   

 

Precisazioni 

 

Appare necessario che la pubblicazione delle informazioni avvenga tutelando tutti 

quegli aspetti che riguardano la natura concorrenziale degli impianti che operano al 

di fuori delle concessioni e del regime di privativa, che devono continuare ad operare 

in un contesto di libero mercato (se pur con tariffe regolate), in cui appare del tutto 

legittimo e necessario preservare vantaggi competitivi in termini di know-how tecno-

logico ed organizzativo e quindi economico. 
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2.4. Parte V: criteri per la regolazione tariffaria del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani 
 

2.4.1. Definizione del costo riconosciuto del ciclo integrato 

 

In base agli orientamenti espressi, si evidenzia che il costo riconosciuto per il ciclo in-

tegrato dei rifiuti viene riflesso nelle tariffe praticate agli utenti ed è riferito al perimetro 

del singolo affidamento o contratto di concessione. 

 

I costi complessivi per il servizio integrato sono contenuti nel Piano Economico-Finan-

ziario e devono essere approvati dall’EGATO (o dal Comune qualora l’EGATO non sia 

costituito o non sia operativo).  

 

Il costo del ciclo integrato deve essere ripartito dall’EGATO per ciascun Comune. 

 

I costi del servizio integrato contenuti nel Piano Economico-Finanziario sono riferibili a: 

 

❖ costo riconosciuto per il servizio di raccolta e trasporto; 

❖ costo sostenuto per il trattamento dei rifiuti in relazione ai quantitativi conferiti 

agli impianti di trattamento; 

❖ altre voci di costi e ricavi eventuali (ricavi per raccolta differenziata, rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, eventuali ulteriori altri costi e/o ricavi, il fattore correttivo 

dei ricavi). 

 

Il fattore correttivo dei ricavi è determinato dalla differenza tra il costo riconosciuto 

per il servizio integrato e i ricavi fatturati per il servizio nel medesimo anno, con la dif-

ferenza (positiva o negativa) a valere sulla determinazione del costo riconosciuto che 

non copre (i) eventuali sconti o riduzioni della tariffa ulteriori rispetto a quelli previsti 

dalla regolazione e (ii) il rischio di mancata riscossione. 
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Osservazione n. 24: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato 
 

Ricordato che, nella parte V (“criteri per la regolazione tariffaria del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani”), capitolo 18, recante “Definizione del costo riconosciuto del ciclo 

integrato”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai co-
sti sostenuti in relazione al ciclo integrato? 

Cisambiente ritiene condivisibile l’analisi, ricordando i limiti espressi al precedente 

punto S1. 

 

Osservazione n. 25: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato 
 

Ricordato che, nella parte V (“criteri per la regolazione tariffaria del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani”), capitolo 18, recante “Definizione del costo riconosciuto del ciclo 

integrato”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Co-
mune dell’Ambito? Si ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici 

a livello di Comune? 

Cisambiente ritiene condivisibile l’impostazione. 

 

Osservazione n. 26: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato 
 

Ricordato che, nella parte V (“criteri per la regolazione tariffaria del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani”), capitolo 18, recante “Definizione del costo riconosciuto del ciclo 

integrato”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto 
del ciclo integrato dei rifiuti urbani? 

Cisambiente ritiene che i criteri siano condivisibili, se pur di difficile concretizzazione 

in ragione delle difficoltà di aggregazione dei dati derivanti dall’elevato numero po-

tenziale di soggetti coinvolti (in particolare Comuni). 
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Osservazione n. 27: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato 
 

Ricordato che, nella parte V (“criteri per la regolazione tariffaria del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani”), capitolo 18, recante “Definizione del costo riconosciuto del ciclo 

integrato”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore cor-
rettivo dei ricavi? 

Cisambiente ritiene che i criteri generali siano condivisibili. 

 

  

2.5. Parte VI (“procedimento di approvazione tariffaria”) 
 

2.5.1. Procedimento di approvazione dei corrispettivi per il ciclo integrato 

 

Dagli orientamenti espressi, si evince che lo schema di governance del settore con 

riferimento alla tariffa del servizio integrato è analogo a quello vigente nel settore 

idrico, in cui:  

 

1) l’Autorità determina i criteri tariffari  

2) mentre l’EGATO definisce, sulla base di tali criteri, le tariffe per il servizio inte-

grato e le trasmette per l’approvazione all’Autorità. 

 

Al fine di rendere efficace il riordino complessivo del settore, l’Autorità ritiene pertanto 

necessario che il processo di entrata in operatività delle strutture organizzative degli 

EGATO venga completato il più rapidamente ed efficacemente possibile. 
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Osservazione n. 28: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato 
 

Ricordato che, nella parte VI (“procedimento di approvazione tariffari”), capitolo 19, 

recante “Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per il ciclo 

integrato”, l’Autorità pone la seguente domanda: 

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per 
l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? 

Cisambiente ritiene condivisibili  

 

1) I criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione; 

2) la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato 

 

, esprimendo alcune precisazioni. 

 

Precisazioni 

 

Si ravvedono rilevanti criticità in merito all’effettiva operatività degli EGATO (almeno 

nei prossimi 12/24 mesi), con seguenti rischi di blocco amministrativo dei procedimenti 

approvativi a livello locale: il coinvolgimento degli EGATO, infatti, è fondamentale in 

fase di istruttoria del procedimento di approvazione e di acquisizione degli elementi 

necessari alla effettuazione delle verifiche da effettuarsi. 

 

Si ritiene indispensabile che l’Autorità definisca procedure di sostituzione (es. invio 

della proposta tariffaria da parte del gestore) e disincentivazione (es. mancato rico-

noscimento dei costi di funzionamento degli EGATO e dei costi in capo ai Comuni) in 

caso di inerzia o inattività da parte degli EGATO e/o dei Comuni direttamente coin-

volti. 

 

Si rileva una forte contraddizione nel documento di consultazione:  

 

❖ da un lato e in più parti si evidenzia il fallimento degli appena citati Enti di go-

verno, che ha portato addirittura alla abrogazione delle competenze che ori-

ginariamente erano state attribuite alle Autorità d’Ambito;  

❖ d’altro canto, si persevera nel volere tenere ancora in vita Enti che a distanza 

di anni risultano ancora inesistenti e/o inoperanti.  

 

Si consideri inoltre che, in diversi casi, gli EGATO sono partecipate e\o socie di ema-

nazioni della P.A. che operano nel campo della raccolta, trasporto e trattamento .  
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Sul punto è necessario che l’ARERA effettui opportune valutazioni per assicurare parità 

tra operatori come a seguire si ribadisce.   

 

Sul tema si richiami l’ulteriore aspetto – affrontato dal medesimo documento di con-

sultazione – che riguarda la assoluta e preoccupante incompletezza del processo di 

organizzazione del servizio riferito agli EGATO. 

 

Non si condivide, pertanto, il coinvolgimento degli EGATO – nemmeno in via transitoria 

e/o solo in fase istruttoria - laddove, si ribadisce, si è al cospetto di Enti che si sono 

caratterizzati da decenni per inefficienza/inefficacia, almeno nel settore dei rifiuti.  

 

Ed ancora, si pone in evidenza come, in alcuni casi, gli EGATO siano titolari di impianti 

o soggetti che detengono il controllo di società (nelle forme della S.p.A.) “pubbliche” 

e, dunque, non terzi rispetto al procedimento e a tutti gli altri attori del sistema. 
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2.5.2. Procedimento di approvazione dei corrispettivi per gli impianti di tratta-

mento 

 

Dagli orientamenti espressi, si ritiene che, in analogia con quanto avviene in altri servizi 

regolati, l’Autorità intende adottare una procedura che preveda che i titolari degli 

impianti di trattamento comunichino annualmente all’Autorità, secondo una moduli-

stica predefinita:  

 

❖ i dati e le informazioni per il calcolo dei ricavi di riferimento; 

❖ i dati relativi all’articolazione tariffaria applicata all’utenza. 

 

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’ac-

cesso agli impianti, l’Autorità intende valutare la possibilità di coinvolgere diretta-

mente 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. 

 

Osservazione n. 29: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato 
 

Ricordato che, nella parte VI (“procedimento di approvazione tariffari”), capitolo 18, 

recante “Definizione del costo riconosciuto del ciclo integrato”, l’Autorità pone la se-

guente domanda: 

S 34. 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. 

Cisambiente sottolinea, come più volte richiamato nel presente documento, che an-

che la procedura prospettata dall’Autorità per l’approvazione dei corrispettivi per gli 

impianti di trattamento appare delineata sulla base del modello degli impianti che 

operano in regime di concessione e trattano rifiuti in regime di privativa. 

 

Pur condividendo il concetto base che i prezzi/tariffe vengano approvati direttamente 

dall’Autorità (si condividono gli obiettivi in tema di trasparenza e opportunità di pub-

blicare dati e informazioni che interesseranno il procedimento di approvazione dei 

corrispettivi), si ritiene necessario prevedere una procedura di invio differenziata per 

gli impianti che operano in regime di libero mercato e fuori dal regime di privativa.  
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Sul tema, alcuni Associati condividono la proposta dell’Autorità di coinvolgere diret-

tamente gli EGATO nel procedimento di approvazione tariffaria, ricordando, allo 

stesso tempo, quanto sottolineato altrove nel documento prodotto da Cisambiente (v. 

Osservazione n. 28: attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato), in 

merito alle criticità che potrebbero sorgere, appoggiando l’intero sistema regolatorio 

su tale livello della pubblica amministrazione.  

 

Infatti la fase di istruttoria del procedimento di approvazione e di acquisizione degli 

elementi necessari alla effettuazione delle verifiche da effettuarsi, potrebbe rivelarsi 

assai complicata, laddove si continua a tentare di coinvolgere gli EGATO.  

 

Si specifica che la tariffa però deve comunque essere articolata in funzione della qua-

lità delle matrici in ingresso e dei costi di processo per rendere effettivamente proces-

sabile il materiale.  

 

Come detto, in relazione al rilievo pubblicistico del servizio rifiuti, bisogna che siano 

complete, chiare e trasparenti le voci di costo (e di tariffa) non solo di raccolta e tra-

sporto, ma anche di trattamento delle matrici differenziate e dei rifiuti di processo da 

esse generati. 

Motivazione 

 

Il coinvolgimento degli EGATO in materia di determinazione dei corrispettivi per l’ac-

cesso agli impianti, che potrebbe ritenersi condivisibile per gli impianti che operano 

in regime di concessione, potrebbe determinare il blocco amministrativo dei proce-

dimenti approvativi a livello locale. 
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2.6. Parte VII (“misure transitorie”) 
 

2.6.1. Criteri di articolazione tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti 

 

Dagli orientamenti espressi dall’Aurorità, emerge che, nel corso del primo semi-pe-

riodo di regolazione (2020-2021), ARERA, in esito alla definizione di specifiche analisi, 

intende disciplinare la riforma dei criteri di articolazione tariffaria del servizio per gli 

utenti. 

 

Tuttavia, al fine di garantire certezza del quadro regolatorio, l’Autorità intende preve-

dere, in una prima fase transitoria, l’applicazione dei criteri previgenti alla Legge n. 

205/17. 

 

Osservazione n. 30: misure transitorie prospettate 
 

Ricordato che, nella parte VII (“misure transitorie”), l’Autorità pone la seguente do-

manda: 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 

Cisambiente ritiene condivisibile la misura transitoria per l’articolazione tariffaria.  

 

Motivazione 

 

In ragione di quanto prospettato nelle precedenti osservazioni, si ritiene auspicabile 

che l’Autorità adotti un approccio di tipo transitorio anche per l’applicazione delle 

regole tariffarie inerenti i servizi di trattamento e smaltimento, al fine di gestire nel mi-

glior modo possibile la complessità industriale, normativa e giuridica sottesa a tale 

ambito. 

 

2.6.2. Applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere 

 

L’Autorità ritiene, in analogia con quanto avvenuto nel settore idrico, che i nuovi criteri 

tariffari vengano recepiti:  

 

a) sia nelle convenzioni d’affidamento che verranno stipulate in data successiva 

all’emanazione dei criteri tariffari; 

b) sia nelle convenzioni vigenti, tramite revisione straordinaria dei piani tariffari e 

dei piani economico-finanziari della pianificazione d’ambito. 
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Negli orientamenti si evidenzia che la revisione interesserà inevitabilmente anche i 

rapporti commerciali sottoscritti tra le parti in relazione ai servizi di trattamento oggetto 

di regolazione tecnico-economica da parte dell’Autorità. Come noto, infatti, la rego-

lazione dell’Autorità eterointegra automaticamente i rapporti contrattuali in cui si 

estrinsecano i servizi regolati, anche pendenti. 

 

Osservazione n. 31: misure transitorie prospettate 
 

Ricordato che, nella parte VII (“misure transitorie”), l’Autorità pone la seguente do-

manda: 

S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in es-
sere? 

Cisambiente ritiene che l’approccio prospettato dall’Autorità possa essere condivisi-

bile solo in parte, per le seguenti. 

 

Motivazioni 

 

❖ Certamente i criteri tariffari dovranno essere recepiti nelle convenzioni d’affi-

damento della gestione dei rifiuti urbani che verranno stipulate in data succes-

siva all’emanazione dei criteri tariffari, e dovranno essere contemplati ai fini dei 

nuovi rapporti commerciali sottoscritti tra le parti in relazione ai servizi di tratta-

mento oggetto di regolazione tecnico-economica da parte dell’Autorità; 

❖ il principio di eterointegrazione appare applicabile per la determinazione dei 

corrispettivi inerenti le convenzioni d’affidamento della gestione dei rifiuti ur-

bani già in essere; 

❖ invece il principio di eterointegrazione non appare invece riconducibile ai rap-

porti commerciali in essere per i servizi di trattamento svolti al di fuori del regime 

di privativa della gestione dei rifiuti urbani, per i quali si ritiene invece che l’Au-

torità dovrà garantire il mantenimento fino alla naturale scadenza degli ac-

cordi contrattuali vigenti e comunque avere un approccio regolatorio diffe-

rente (vedasi osservazioni al punto S1). 

 

Inoltre:  

 

❖ modificare le condizioni contrattuali di un negozio giuridico in essere, specie se 

l’interlocutore è una Pubblica Amministrazione, rischierebbe di mettere in gi-

nocchio l’intero sistema economico-finanziario di riferimento, senza, in questa 

sede, sottacere dell’impatto circa la credibilità dell’intero sistema, interessando 



 

 Febbraio 2019 83 

 

sia il ciclo integrato dei rifiuti nel suo complesso, sia, a cascata, i gestori di im-

pianti di trattamento; non solo: tale concreto rischio sarebbe da considerare 

sia nell’interesse della P.A. che nell’interesse della parte contrattuale che a va-

rio titolo interviene quale soggetto che espleta il servizio (spazzamento, rac-

colta, trasporto, recupero, smaltimento).  

 

Si ricorda che i piani tariffari e i piani economico-finanziari della pianificazione d’am-

bito contemplano ogni costo/tariffa/corrispettivo del ciclo integrato dei rifiuti (spazza-

mento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento), e si traducono - in ogni Ente lo-

cale Comune che fruisce dei servizi anzi citati – in corrispondenti atti amministrativi di 

rilievo economico-finanziario.  

 

Ogni Ente locale redige e approva il bilancio di riferimento, che costituisce il docu-

mento principale in cui vengono confluiscono voci di entrata e voci di spesa.  

 

Sulla scorta di ciò, ogni Settore tecnico ed economico-finanziario si occupa e preoc-

cupa di dare attuazione alle:  

 

❖ Fasi dell’entrata di cui all’art. 178 ss. T.U.E.L. e ss.;  

❖ Fasi della spesa di cui all’art. 182 ss. T.U.E.L. e ss.. 

 

La prima Fase coinvolge i cittadini con l’attività di bollettazione, la seconda Fase gli 

appaltatori/fornitori dell’Ente locali. 

 

Vero è che la disciplina normo-regolamentare permette di rettificare - anche dopo il 

periodo di competenza - sia i documenti di bollettazione fatti pervenire ai cittadini 

che i bilanci comunali; è vero anche che, nella pratica che caratterizza le modalità 

e soprattutto i tempi – lentissimi – di reazione delle pubbliche amministrazioni, si genera 

assoluta incertezza circa gli importi e i rapporti di dare/avere fra P.A. e cittadino e fra 

P.A. e fornitore/appaltatore.  

 

E se uno degli obiettivi dell’Autorità è garantire certezza al sistema regolatorio, appare 

quantomeno sconsigliabile procedere nel senso indicato nel documento di consulta-

zione.  

 

Lo scenario di incertezza appena descritto trova terreno fertile già dove i contratti di 

servizio sono ben definiti dal punto di vista delle condizioni economiche attuate dalle 

parti. 

 

La situazione andrebbe inevitabilmente a peggiorare qualora, nel periodo transitorio, 

si volesse procedere alla revisione straordinaria dei piani tariffari, dei piani econo-

mico-finanziari e dei contratti in essere. 
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In via riepilogativa ed estremamente pratica, si vedrebbe il proliferare, da una parte, 

di Enti Locali in situazione di dissesto finanziario e, dall’altra, di soggetti espletanti ser-

vizi di spazzamento, raccolta, trasporto e di gestori di impianti di trattamento costretti 

al fallimento. In mezzo, a fare da spettatori, si collocano i Cittadini. 

 

2.7. Appendice (“La ricognizione del settore dei rifiuti ai fini regola-

tori”) 
 

Osservazione n. 30, sui punti 26.19 e 26.20  

 

In relazione agli orientamenti espressi dall’Autorità ai parr. 26.19 e 26.20 de l Docu-

mento, e di seguito riportati:  

 

 

26.19 - Tuttavia, dall’analisi citata nel precedente punto emerge che anche tra i 

Comuni che non applicano la tariffa puntuale esistono numerose realtà che pre-

sentano percentuali di raccolta differenziata paragonabili a quelle di Comuni a ta-

riffa puntuale. Ne consegue che, benché l’introduzione della tariffa puntale risulti 

essere direttamente correlata a performance positive, essa non pare essere una 

condizione necessaria al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta diffe-

renziata; secondo tale analisi, altri presupposti sembrerebbero incidere in modo più 

determinante nel raggiungimento di elevate percentuali, come l’introduzione della 

modalità di raccolta porta a porta in luogo della raccolta stradale. 

26.20 - Da alcune parti è stata evidenziata la presenza di alcuni profili di potenziali 

criticità legati all’introduzione della tariffa puntuale, meritevoli di ulteriori approfon-

dimenti, tra i quali: l’aumento dei costi in rapporto ai benefici; le difficoltà di imple-

mentazione nei contesti ad elevata urbanizzazione e a sviluppo verticale con 

utenze in massima parte aggregate; l’aumento dell’abbandono o della migrazione 

dei rifiuti nei Comuni limitrofi che non applicano la tariffazione puntuale; il potenziale 

peggioramento della qualità della raccolta differenziata; aspetti di garanzia dei 

dati personali in relazione alla mappatura dell’utenze necessarie per attuare la ta-

riffazione puntuale. 

 

 

Cisambiente osserva quanto segue.  

 

Osservazione 

 

Si ritiene che il taglio degli orientamenti sopra esposti, sia in grado di frenare le iniziative 

a favore di un’accelerazione sulla tariffazione puntuale.  
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Motivazione 

 

Infatti si cita testualmente che “l’introduzione della tariffa puntale … non pare essere 

una condizione necessaria al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta dif-

ferenziata” che è un’affermazione che, se mal interpretata, rischia di asserire che tale 

approccio non è poi così necessario. 

 

Osservazione 

 

Si ritiene non corretto considerare non correlati:  

 

❖ l’introduzione della modalità di raccolta porta a porta  

❖ la tariffazione puntuale.  

 

Motivazione 

 

Infatti, anche se ci sono contesti con buone performance in cui si applica il porta a 

porta ma non la tariffazione, da un’analisi più approfondita (l’esperienza sul campo in 

tal senso è fondamentale al di là di freddi numeri sulle % di RD) spesso emerge come 

i risultati migliori sia in termini di % ma soprattutto in termini di qualità della RD si otten-

gano laddove i 2 approcci viaggiano accoppiati. 

  

Osservazione 

 

E ancora, si parla di criticità in relazione all’introduzione della tariffa puntuale: 

 

❖ aumento dei costi in rapporto ai benefici 

❖ difficoltà di implementazione nei contesti ad elevata urbanizzazione 

❖ aumento dell’abbandono o della migrazione dei rifiuti nei Comuni limitrofi 

❖ potenziale peggioramento della qualità della raccolta differenziata 

❖ aspetti di garanzia dei dati personali in relazione alla mappatura dell’utenze 

 

Si ritiene più corretto parlare di “criticità” in relazione ad una non corretta gestione 

nell’introduzione della tariffazione puntuale. 

 

Motivazione 

 

Al tal proposito si rileva che: 

 

❖ la mappatura delle utenze è sicuramente un problema, ma solamente con 

l’applicazione della tariffa si può sperare di recuperare gran parte delle utenze 
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non iscritte a ruolo TARI (a patto di un grande sforzo da parte delle amministra-

zioni comunali nel voler “scovare i furbetti”); le singole amministrazioni quindi 

dovrebbero maturare una maggiore sensibilità applicando un processo di cen-

simento puntuale delle utenze che dovrebbe essere considerato (in un mondo 

“ideale”) come un’attività preliminare alla predisposizione degli atti di gara per 

un nuovo affidamento (anche per meglio dimensionare i costi del servizio visto 

che molto spesso i gestori stimano un’attività per un servizio di X utente ma poi 

si ritrovano a doverne gestire Y > X); molto spesso viene inclusa come attività 

durante lo startup del nuovo appalto con esisti spesso non ottimali; 

❖ gli aspetti di garanzia dei dati personali si superano mediante l’utilizzo di sistemi 

certificati in tal senso (es. ISO 27001), aspetto preso in esame dal DM 17 aprile 

2017 all’articolo 3; 

❖ l’eventuale aumento dei costi in rapporto ai benefici potrebbe essere recupe-

rato dall’aumento degli introiti proprio in relazione al recupero dell’evasione 

del tributo; vi sono però contesti che invece dimostrano una riduzione dei costi 

complessivi del servizio se gestito in modo efficiente; 

❖ la difficoltà di implementazione nei contesti ad elevata urbanizzazione è ben 

nota, diversi approcci vengono di volta in volta implementati ma anche in que-

sto caso delle linee guida sono state già fissate dal DM 17 aprile 2017 all’articolo 

7; 

❖ l’utilizzo di strumenti per la misurazione dei conferimenti dovrebbe tendere ad 

un miglioramento della qualità della RD e non ad un peggioramento; se si ri-

scontrano peggioramenti sono probabilmente dovuti ad una non corretta ge-

stione del processo, non si riesce a comprendere perché l’applicazione della 

tariffazione puntuale incida sulla qualità della RD; 

❖ l’abbandono dei rifiuti e la migrazione è certamente da gestire con l’incre-

mento delle figure quali gli ispettori ambientali per il controllo di tali fenomeni. 

 

Osservazione 

 

Si rileva l’assenza di orientamento sul legame tra quota variabile e il solo conferimento 

della frazione secca, che si ritiene sbagliato.  

 

Motivazioni 

 

L’errore è da riscontrare nelle seguenti:  

 

❖ in contesti in cui si raggiungono performance di % RD molto alte, la % di indif-

ferenziato è così bassa che il vantaggio in termini di risparmio distribuito sulle 

utenze rischia di essere minimo; in tal caso è corretto immaginare come l’au-

mento dei costi (fisiologico in quanto occorre investire in tecnologia) rischi di 

vanificare il beneficio sugli utenti finali; 
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❖ un’utenza che ha una bassa % di indifferenziato non è detto che faccia una 

buona RD; spesso assistiamo a gare in cui la misurazione dei conferimenti è 

concentrata solo ed esclusivamente sull’indifferenziato, trascurando in toto 

tutte le altre frazioni. 

 

E’ fondamentale invece valutare la performance della singola utenza rispetto all’in-

tero processo di raccolta che tenga presente: 

 

❖ di tutte le frazioni conferite, 

❖ delle frequenze di esposizione delle stesse, 

❖ di eventuali segnalazioni su comportamenti anomali durante la raccolta (non 

conformità più o meno gravi sulla qualità dei rifiuti conferiti), 

❖ dell’adozione di metodi alternativi rispetto all’esposizione dei mastelli ovvero i 

conferimenti presso il CCR che dovrebbero abbattere i costi del servizio e 

quindi considerati come elemento premiante sulle utenze, 

❖ aspetti che considerati nella loro interezza devono concorrere alla determina-

zione della tariffa. 
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3. Conclusioni 
 

Pur condividendo gli obiettivi generali e di programmazione indicati nel DCO 713/2018 

si riassumono le principali criticità:  

 

- Si ritiene necessario fin da subito evidenziare le rilevanti perplessità in merito 

all’intenzione di includere nel perimetro di regolamentazione dell’Autorità 

tutte le attività di trattamento dei “rifiuti urbani”, incluso quelle che vengono 

svolte al di fuori della privativa pubblica; 

 

- Si ritiene indispensabile che l’Autorità definisca un approccio di regolamen-

tazione differenziato tra attività che rientrano nel regime di privativa e atti-

vità che rientrano nel libero mercato. 

 

- Si ritiene indispensabile dunque che il nuovo sistema di regolamentazione 

dell’ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti urbani, degli assimilati e dei rifiuti 

speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani non determini un nega-

tivo irrigidimento del sistema, adottando un “approccio inclusivo ed equi-

parato” agli impianti afferenti ai concessionari dei servizi esercitati in re-

gime di privativa. 

 

- Si ritiene invece necessario che l’Autorità adotti un “modello selettivo e dif-

ferenziato” per gli impianti che svolgono attività di trattamento al di fuori del 

regime di privativa e che non sono in concessione, prevedendo il manteni-

mento di una logica di concorrenza e ricorso al mercato, 

 

- Si ritiene che, per gli impianti che operano al di fuori delle concessioni della 

gestione dei rifiuti urbani (che trattano rifiuti fuori regime di privativa e non 

hanno una pianificazione pluriennale dei flussi) sia più coerente una logica 

di regolazione sulla base di un approccio di tipo “COMMON CARRIAGE”, di 

fatto già previsto dalla stessa Autorità nell’ambito della regolazione del ser-

vizio idrico 

 

- Si ritiene indispensabile che l’Autorità definisca  i suoi orientamenti anche in 

termini di problematiche relative alla pianificazione dei flussi agli impianti, 

poiché tali criteri rappresentano la base per poter affrontare il tema di re-

golazione tecnica ed economica degli impianti di trattamento. 

 

- Si rileva come sia assente negli orientamenti (assenza peraltro già evidente 

nell’ordinamento comunitario) un parametro che consenta di distinguere 

quando un rifiuto va a recupero e quando va a smaltimento.  
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- Si ritiene che, con gli orientamenti assunti, si possa manifestare un blocco 

dell’innovatività.  ARERA intende definire i criteri di regolazione tariffaria per 

l’accesso alla pluralità di impianti, ma non è chiarito come possano essere 

premiati attività innovative in un sistema che non tende a favorire la libera-

lizzazione dell’intero settore. Si rischia di premiare tecnologie economiche 

ma poco virtuose; se il perimetro di intervento di ARERA sarà effettivamente 

esteso a tutto il settore, occorrerebbe inserire nella definizione delle tariffe 

dei criteri che tengano conto del minor impatto ambientale delle opere, 

della tecnologia (favorendo quelle innovative e virtuose) e delle possibilità 

di recupero degli scarti prodotti. 
 

- Si ritiene che, data la caratteristica di pubblico servizio della “gestione del 

servizio raccolta rifiuti”, sia obbligatoria la stretta adozione delle prescrizioni 

del Codice Appalti (L. 50/2016) nella regolazione di qualunque rapporto 

contrattuale per tutti gli attori coinvolti in qualunque fase e a qualunque li-

vello di espletamento di tale servizio (servizi, lavori, forniture). 
 

- Si paventa un rischio di irrigidimento del processo autorizzativo/burocratico. 

Infatti, si evidenzia come fissare dei criteri minimi generali di accesso agli 

impianti, in modo da creare un quadro di regole comuni e uniformi, implichi 

il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali deputate al rilascio delle 

relative autorizzazioni. Si sottolinea come spesso le limitazioni principali per 

le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto siano poste proprio dalle ammi-

nistrazioni locali. La limitazione della discrezionalità del soggetto titolare 

dell’impianto nel definire i requisiti di accesso all’impianto potrebbe risultare 

in contrasto con le responsabilità penali e amministrative del titolare dell’im-

pianto stesso.  
 

- Si ritiene necessario il coinvolgimento degli EGATO seppur al contempo ri-

schioso, alla luce della assoluta e preoccupante incompletezza del pro-

cesso di organizzazione del servizio. Inoltre, si pone in evidenza come, in 

alcuni casi, gli EGATO siano titolari di impianti o soggetti che detengono il 

controllo di società (nelle forme della S.p.A.) “pubbliche” e, dunque, non 

terzi rispetto al procedimento e a tutti gli altri attori del sistema. 

 

Alla luce di quanto esposto e delle criticità rilevate, CISAMBIENTE ritiene necessario:  

 

a) che ARERA attivi un confronto proficuo con gli operatori del settore e le asso-

ciazioni di riferimento e, nel caso, uno spostamento del cronoprogramma del 

nuovo sistema regolatorio; 

b) che nella fase di regolamentazione più operativa, tenendo in debita conside-

razione le peculiarità del settore, ARERA attivi un tavolo di confronto costruttivo 
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con gli operatori e le associazioni di riferimento. In particolare, che l’Autorità 

completi l’approfondito processo di confronto e consultazione con tutti gli sta-

keholders, già intrapreso con i “Focus group” sopra richiamati, al fine di definire 

un modello di regolazione adeguatamente articolato e differenziato in ragione 

delle varie attività e della natura giuridica dei soggetti, che si estenda anche 

alla disciplina regolatoria delle attività di trattamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


