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

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

In via preliminare si osserva che una definizione puntuale e dettagliata delle varie attività che costituiscono 

il servizio rifiuti base, nell’attuale contesto, rischia di avere un impatto molto forte e di difficile gestione 

poiché il perimetro delle attività oggetto dei vari contratti di servizio è molto diverso: per portare l’esempio 

che ci risulta più evidente, la vigilanza ambientale (punto 9.3, II, ix) è assente in molti contratti. Le ragioni 

possono essere diverse. 

In proposito, rappresentiamo che lo scrivente ha istituito al proprio interno un servizio di vigilanza 

ambientale e ciò in forza del principio giuridico per cui chi ha il potere di amministrazione attiva (adottare il 

regolamento di gestione dei rifiuti) ha anche il potere accessorio di intervenire e sanzionare nel momento 

in cui le regole poste sono state violate (cfr. Corte costituzionale n. 28 del 28.12.1996, laddove si precisa 

che la potestà sanzionatorio si configura come accessoria e strumentale rispetto alla tutela dell’interesse 

demandato alla cura dell’ente che svolge in materia concrete funzioni di amministrazione attiva). Con la 

presente osservazione si vuole evidenziare che l’attività di vigilanza demandata al gestore è una tra le 

opzioni possibili, ma non l’unica scelta possibile.    

Si coglie altresì l’occasione per rilevare che l’attuale formulazione è comunque troppo ampia: sia l’EGATO 

che il gestore non hanno una potestà accertativa (e anche sanzionatoria in senso proprio il primo) generale, 

ma limitata alle violazioni dei regolamenti di competenza dell’EGATO (regolamento gestione e regolamento 

di applicazione della tariffa corrispettiva).  

Sotto altro aspetto, la diversità del perimetro del servizio base può rivelarsi positiva in quanto rappresenta 

un elemento di flessibilità che, soprattutto in un momento (quale l’attuale) in cui prevale largamente 

l’avvio di un processo di progressiva omogeneizzazione del servizio, può rappresentare uno strumento 

importante di accompagnamento di realtà che partono da situazioni spesso assai distanti tra loro. A tal 

proposito, laddove si procedesse con il mantenimento di un’elencazione dettagliata, potrebbe diventare 

importante specificare quali attività sono necessarie e debbono comunque essere inserite nel contratto di 

servizio e quali invece sono «facoltative».    

In regime di tariffazione puntuale, inoltre, poiché gli utenti (domestici e non domestici, quindi anche 

Comune) possono accedere sia al servizio base (denominati anche “servizio ordinario” o “servizio 

standard”) sia a servizi facoltativi ulteriori (es. ingombranti a domicilio, verde a domicilio), si ritiene che 

anche questi servizi rientrino nei servizi base: la fruizione di tali servizi avrà poi una ricaduta tariffaria, in 

quanto i servizi facoltativi  –a differenza dei servizi base che vengono pagati da tutti gli utenti (perché 

erogati a tutti senza necessità di una preventiva richiesta)- vengono addebitati solo all’utente che ne 

usufruisce.  

Quanto alle attività che mancano dall’elenco si segnala l’attività di prevenzione dei rifiuti,  la fornitura dei 

materiali di consumo (es. sacchetti), l’attività di gestione dei rapporti con l’utenza anche per il servizio di 

educazione ambientale e gestione del servizio (e non solo per la gestione della tariffazione all’utenza). 

S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne sono 

altri? 

La categoria dei servizi integrativi, se ha come conseguenza l’esclusione in tutto o in parte dal PEF, presenta 

a nostro avviso una criticità forte in relazione alla normativa sul finanziamento del servizio rifiuti urbani e 



assimilati: la tassa (TA.RI) o tariffa rifiuti si configura come il corrispettivo del servizio rifiuti urbani e 

assimilati, senza alcuna distinzione in termini di richiesta (o meno) da parte dell’utente per l’effettuazione 

del servizio o di modalità ordinarie piuttosto che straordinarie di effettuazione dello stesso. In questa 

prospettiva, tutte le attività che costituiscono gestione di rifiuti urbani e assimilati vanno ripagate con la 

tassa o la tariffa rifiuti. E questo ne determina l’inclusione nel PEF, oltre che il regime di Iva agevolata al 

10% e l’assoggettamento al tributo provinciale. 

Diversa potrebbe essere l’ipotesi di servizi accessori o complementari rispetto al servizio di gestione in 

senso proprio (es. lavaggio contenitori, pulizia e manutenzione caditoie): i costi ed i ricavi di questi servizi 

però, proprio perché non attengono alla gestione dei rifiuti in senso proprio non avrebbero titolo per 

essere inseriti in PEF, fermo restando che essi vanno ripagati dagli utenti che li richiedono.    

In base a questa impostazione le attività integrative richieste dall’ente locali di cui ai romanini i., ii. e iii 

appaiono configurarsi come servizi base con la particolarità che vengono effettuati solo se richiesti dall’ente 

locale. Analogamente, per le attività integrative richieste dal singolo utente di cui ai romanini i., ii., iii. e iv..  

Un approfondimento meriterebbe invece il servizio di rimozione amianto da utenze domestiche, non 

essendo chiaro né pacifico che se si tratti di rifiuto urbano o di rifiuto speciale [anche laddove qualificato 

urbano in base alla classificazione generale dell’art. 184 D.lgs. 152/2006 viene poi operativamente trattato 

come rifiuto speciale sia in termini di Iva applicata (22% e non 10%), sia in termini di documentazione di 

accompagnamento. Qui la criticità nasce, verosimilmente, dall’esistenza di una normativa piuttosto datata 

(art. 12 legge 27.03.1992, n. 257) ma che sembra configurarsi come legge speciale rispetto al TUA che 

qualifica l’amianto come rifiuto speciale].  

In ogni caso, per considerazioni analoghe a quelle già svolte per i servizi base, si ritiene preferibile la 

definizione di un concetto chiaro, sia nei contenuti che nelle conseguenze, di servizi integrativi in luogo di 

un elenco dettagliato degli stessi. 

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

paragrafo 9.2?  

No, per i motivi già espressi al punto precedente. 

 

S. 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la misurazione 

dell’obiettivo previsto presenti criticità? 

Premesso che si condivide il meccanismo di incentivazione tramite lo sharing su obiettivi ambientali, si 

ritiene che il criterio di incentivazione proposto presenti alcuni limiti: innanzitutto esclude da qualsiasi 

considerazione (e quindi non incentiva) il riciclo del rifiuto umido e verde, che invece rappresenta una 

frazione importante sia in termini quantitativi che in termini di costi. In secondo luogo, la premialità 

derivante da un simile meccanismo rischia di essere piuttosto limitata sul piano economico (da simulazione 

effettuate potrebbe concretizzarsi in poche frazioni di punto percentuale del fatturato complessivo per ogni 

punto percentuale di riciclo oltre l’obiettivo) e, mano a mano che l’obiettivo viene innalzato, più difficile da 

raggiungere anche per ragioni esterne rispetto all’operato del gestore.  

S. 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire obiettivi i preparazione per il 

riutilizzo e riciclaggio?  



Si potrebbe provare a pensare all’adozione di un meccanismo simile a quello utilizzato per l’efficienza 

energetica dei certificati bianchi. 

 

PARTE V - CRITERI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 

S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al 

ciclo integrato? 

Si, perché correttamente riferisce all’EGATO la competenza sia ad approvare, per perimetro o bacino di 

affidamento del servizio, il PEF «definitivo» (comprensivo anche degli eventuali  costi comunali) che 

definire le tariffe per il servizio. Questa impostazione appare perfettamente coerente e congrua rispetto ad 

un servizio d’ambito: ad un contratto (dunque, ad un servizio) d’ambito corrisponde un (unico) 

corrispettivo d’ambito.  

In proposito si rileva che se si ragiona per ambiti o bacini di affidamento il criterio del territorio comunale 

non può più avere o mantenere il ruolo e l’importanza che aveva all’interno di una gestione comunale. 

Diversamente si vanificherebbe il concetto ed il senso della gestione e regolazione sovracomunale: se 

l’ambito ottimale è finalizzato ad ottenere economie di scala ed efficienze di servizio, ma poi si fanno servizi 

anche profondamente servizi diversi a livello comunale appare evidente che si inficia l’ottimo sotteso al 

bacino.  

Ciò peraltro non significa che, soprattutto in fase di avvio, non possano coesistere diversità di servizi ma che 

in una logica d’ambito si ritiene corretto ragionare per servizi omogenei e non più per territori comunali e 

ciò nel senso di ricercare e definire uno standard di servizio comune (=ordinario) a livello di bacino, 

differenziando poi se necessario, sia a livello di tipologia di servizi che di intensità degli stessi, i territori che 

necessitano di un maggior o minor servizio.  

Tali considerazioni valgono, si ritiene, non solo sul piano del servizio ma anche sul piano del suo 

corrispettivo: a parità di servizio gli utenti, a prescindere dal comune di appartenenza, dovrebbero pagare 

somme pari o almeno simili.    

S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito? si ritiene 

necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune? 

No, in quanto non coerente con l’impostazione di far riferimento al bacino di affidamento: al bacino di 

affidamento corrisponde un contratto di servizio, ad un contratto di servizio corrisponde (o dovrebbe 

corrispondere un PEF). Sussiste peraltro l’esigenza di tracciare i servizi diversi, per qualità o quantità, 

eventualmente erogati su alcuni territori: ma ciò ben può farsi integrando il PEF con «righe» aggiuntive per 

ciascun comune che usufruisce di servizi diversificati (cui corrisponderanno poi tariffe aggiuntive per quei 

comuni). 

A tal proposito si ritiene necessario, come anticipato, utilizzare il criterio del servizio standard (=ordinario) 

erogato: eventuali servizi oltre o meno lo standard saranno comunque riferiti soltanto ai comuni dove 

vengono eseguiti.  

Sul piano tecnico si evidenzia altresì che laddove si è implementata una gestione unificata del servizio a 

livello di bacino, anche il criterio di organizzazione del servizio si concentra sull’ottimizzazione del servizio a 

livello di bacino: in questo senso il criterio diventa quello del servizio omogeno, a prescindere dai confini 



comunali. Così, ad esempio, i giri di raccolta non vengono più pensati per singolo territorio comunale ma in 

una prospettiva di economie di scala ed efficientamento del servizio all’interno dell’intero bacino.   

 

S. 31 Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani? 

Sul punto 18.2, lett. b) si evidenzia l’attuale criticità data dalla formulazione letterale dell’art. 1, co. 655 

della legge 147/13: tale disposizione, invero, testualmente dispone che il costo relativo alle istituzioni 

scolastiche  “è sottratto” dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti: ora, poiché il 

contributo statale per la copertura del costo del servizio scuole è assolutamente sganciato dai costi reali del 

servizio (il criterio è €/alunno) spesso accade che i costi del servizio scuole non siano coperti dal contributo 

statale. E ciò appare porsi in contraddizione coi principi dell’unblunding adottati per tutte le atre attività del 

servizio rifiuti (oltre che del principio “chi inquina paga”): ammesso che un soggetto possa sostituirsi ad altri 

nel pagamento del servizio, non appare giustificato che paghi solo una parte del servizio.   

 

 


