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Tabella 1 

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

Premessa fondamentale per avviare un concreto e realistico processo di regolazione è la 
realizzazione di un contesto impiantistico nazionale in grado di rispondere alla domanda 
di recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. In particolare e’ opportuno rilevare che: (i) 
sussiste – come evidenziato al paragrafo 28.18 del documento di consultazione - un 
rilevante differenziale nella dotazione impiantistica fra nord e sud anche prospettica; 
(ii) tale situazione è frutto - in primis - dalle note difficoltà nell’ottenimento delle 
autorizzazioni e dell’accettazione da parte della popolazione. A tali fini, l’obiettivo di 
adeguamento infrastrutturale non dovrebbe essere raggiunto premiando solo lo 
sviluppo di un impiantistica su piccola scala e diffusa indistintamente su tutto il 
territorio nazionale, ma incentivando principalmente impiantistica su larga scala, 
dotata delle migliori tecnologie ambientali e di miglior valorizzazione del rifiuto, 
esclusivamente nelle aree ove il deficit infrastrutturale e’ rilevante. 

Si aggiunga che l’obiettivo evocato dall’Autorità di pervenire all’adeguamento 
infrastrutturale è molto importante anche nella prospettiva di sviluppo del paese in 
ottica pro concorrenziale. Questo obiettivo potrebbe (o meglio dovrebbe) essere 
perseguito, non tanto con politiche tariffarie, quanto nell’ambito delle funzioni 
consultive attribuite all’Autorità nei confronti del Governo (sul tema della 
localizzazione degli impianti, del resto, le proposte per il recepimento della nuova 
direttiva sui rifiuti si stanno muovendo nella prospettiva di trasferire parte delle 
competenze di pianificazione a livello statale).  

Stante quanto sopra, in senso più ampio, sono condivisibili gli obiettivi di carattere 
generale e di programmazione di cui dal punto 6.1 al punto 6.4. In particolare si 
condividono gli “obiettivi di risultato”, a carattere generale, enucleati al punto 6.4 dalla 
lett. a) alla lettera e), con particolare riferimento: i) alla trasparenza, ii) al 
raggiungimento di obiettivi ambientali; iii) all’ adeguamento infrastrutturale; e iv) alla 
coesione sociale.  

Sulla definizione uniforme di criteri per la classificazione e riconoscibilità dei costi 
ammissibili del servizio, si gioca non solo la partita della confrontabilità delle 
prestazioni dei servizi in termini di economicità, efficacia ed efficienza, ma anche la 
questione dell’equità del prelievo fiscale operato sull’utenza. Per altro verso, è 
garanzia, per gli operatori di mercato, della parità concorrenziale nell’accesso a 
concessioni ed affidamenti trasparenti e stabili. Analogamente l’obiettivo di 
perseguire, a regime, trasparenza e certezza consolidate dei criteri di riconoscibilità e 
imputabilità dei costi specifici di ogni singolo servizio, è l’unica modalità per assicurare 
sostenibilità al SPL; contenere in limiti legittimi il potere discrezionale delle stazioni 
appaltanti; eliminare l’alea di costi negoziabili post affidamento; conferire certezza di 
programmazione degli investimenti da parte dei gestori; infine, assicurare condizioni di 
bancabilità agli interventi strutturali e infrastrutturali della gestione integrata (servizi, e 
impianti), previsti dalla programmazione pubblica. 

Si aggiunga che all’attività di ricognizione del documento di consultazione dovrà 
seguire un momento in cui i primi orientamenti vengono calati nei diversi assetti di 
governance e di mercato. Infatti il tema delle peculiarità territoriali non appare ben 
trattato, laddove invece sono principalmente le scelte di programmazione locale ad 



 

influenzare l’output del servizio e i rapporti giuridici ed economici tra amministrazione 
e gestori. Anche rispetto agli altri settori regolati vi sono differenze che il documento di 
consultazione non sembra cogliere fino in fondo. Ai tali fini è necessario l’inserimento 
di elementi di asimmetricità che tengano conto della situazione di partenza e non 
penalizzino scelte fatte in ragione degli obiettivi di prossimità e autosufficienza a livello 
regionale. La regolazione deve intercettare i diversi gradi di maturità gestionale (e 
obiettivi ambientali già raggiunti) e l’esistenza o meno di condizioni di mercato. 

Tra i driver principali è importante che vi sia anche quello di promuovere la 
concorrenza, finalizzata a favorire nuovi entranti nel mercato e limitare il rischio di 
posizioni dominanti, al fine di minimizzare il costo per gli utenti/massimizzazione del 
beneficio ambientale, dato un livello minimo/adeguato di qualità del servizio. In tal 
senso, il rifiuto differenziato non dovrebbe essere sottratto alla concorrenza ma 
valorizzato dai diversi operatori nell’ambito di meccanismi competitivi e trasparenti, 
quali - ad esempio - le aste nazionali dei rifiuti differenziati secchi gestite dai consorzi 
ovvero i bandi di gara “tipo” per il rifiuto differenziato umido. 

 

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

Più che sulla data di decorrenza (si rischia di non considerare le enormi complessità di 
questa transizione), si concorda sulla suddivisione in 2 semi-periodi biennali. Non si 
concorda, poi, in merito al periodo di monitoraggio identificato nelle due annualità 
2018 e 2019, in quanto la rilevazione dei dati contabili caratteristici “per attività”, 
meglio “contabilità industriale”, non è obbligatoria, né esistono criteri standard per la 
sua definizione, è di tipo “volontario”, ed è impostata e finalizzata esclusivamente al 
corretto processo decisionale dell’imprenditore. La maggior parte delle aziende di 
servizi di igiene urbana/gestione impianti si limita alla contabilità generale (Conto 
Economico, Stato Patrimoniale), molte hanno implementato sistemi di contabilità 
analitica (Conto Economico della gestione operativa), ma solo poche/pochissime sono 
strutturate per impostare e gestire la contabilità industriale; inoltre, nei casi ove siano 
disponibili sistemi contabili “avanzati” di contabilità industriale questi ultimi sono 
personalizzati secondo le necessità dell’imprenditore e non secondo criteri standard. 
Infine si deve porre l’attenzione sugli oneri e sui tempi di implementazione dei suddetti 
sistemi: dove prima era sufficiente un semplice programma di gestione della 
contabilità ed un Responsabile Amministrativo (che magari si occupa anche di altri 
settori), poi serve una struttura dedicata e specializzata di Controllo di Gestione che 
operi in parallelo al settore amministrativo; nello specifico si deve chiarire a carico di 
chi andranno gli oneri necessari alla variata situazione.  

 

Tabella 2 

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

Si ritiene che l’elenco delle attività correlabili ai “SERVIZI BASE”, di cui al punto 9.3, 
possa essere integrato con l’aggiunta di nuove operazioni che, per natura e affinità, 
potrebbero essere inserite in questa categoria piuttosto che in quella di “altri servizi” 
accessori ed integrativi. 

In tal senso, anche l’elenco dei “Servizi accessori/integrativi” potrebbe essere 



 

implementato con nuovi servizi ed operazioni (punto 9.6). Inoltre potrebbe essere 

introdotta una sub-partizione degli stessi servizi accessori/integrativi suddivisi tra: i) 

“servizi opzionali”, suscettibili di affidamento da parte dell’EGATO e quindi, in 

quanto tali, da finanziare con il corrispettivo (sono costi da ricomprendersi nel PEF) e 

ii) “servizi non opzionali”, estranei al perimetro del Servizio Base e diversi dagli 

opzionali, che ove richiesti da utenti o dal Comune sono remunerati separatamente dal 

corrispettivo (costi che non rientrano nel PEF). 

Per comodità espositiva si riporta il testo della parte III del documento di consultazione 

713/2018, punto 9 “Definizione del perimetro del servizio” (in nero) con l’indicazione 

delle possibili integrazioni/modifiche (in rosso) 

“9. Definizione del perimetro del servizio 

9 . 1 La definizione del perimetro del servizio è fondamentale al fine di caratterizzare e 
quantificare i costi che devono essere coperti dalla tariffa. 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). 

9 . 2 Ai fini di specificare le singole attività riferibili al servizio di raccolta e trasporto è 
necessario classificare l’insieme delle attività che il gestore della raccolta e trasporto 
svolge, in virtù di un contratto di affidamento, o può svolgere, classificandole in: 

a) attività che costituiscono il “Servizio Base” della raccolta e trasporto, anche 

denominato “il Servizio di Ambito Ottimale”, i cui costi sono da coprire 

integralmente con i ricavi tariffari; 

b) altre attività e servizi non riconducibili direttamente all’ambito del “Servizio Base” 

ma ad esso accessori e/o complementari, comunque riferibili al settore della 

gestione dei rifiuti urbani e dell’igiene urbana, altrimenti denominati nei contratti di 

affidamento come servizi “accessori”, “integrativi”, “addizionali”, “a domanda 

specifica”, personalizzati etc. A loro volta questa seconda tipologia di servizi può 

essere distinta in “servizi opzionali” e “servizi non opzionali”: 

1. “servizi opzionali” da intendersi quelli, aggiuntivi rispetto ai “Servizi Base”, la 

cui attivazione è richiesta e disposta dall’Autorità di Ambito (EGATO). Tali 

Servizi, ove autorizzati e disposti dall’EGATO, debbono essere disciplinati in 

idonei atti di affidamento, rientrando con tale modalità nel “Servizio Base” e 

nella regolazione, ed i relativi costi sono destinati alla integrale copertura 

mediante corrispettivo tariffario. 

2. “servizi “non opzionali”, quelli non ravvisati necessari dall’ EGATO nella 

propria pianificazione, ma la cui attivazione è richiesta al gestore i) da singoli 

utenti o categorie di utenti ovvero ii) dai singoli Comuni, nell’ambito del potere 

loro riconosciuto di organizzazione del servizio di gestione. Tali servizi, non 

concernendo attività riconducibili al Servizio Base o ai Servizi Opzionali, non 

attengono alle attività di igiene urbana o a prestazioni ad essa connesse ed i 

relativi costi sono remunerati dall’utente fruitore o dall’Ente locale 

richiedente. 
c) altre esterne al settore dei rifiuti urbani, non ricomprese nella raccolta e trasporto e i 

cui costi non sono coperti dalla tariffa, in quanto non costituiscono per loro natura 
e finalità attività regolate. 

9 . 3 In relazione alle attività di cui alla lettera a) che costituiscono il “Servizio Base” della 
raccolta e trasporto, l’Autorità è orientata a considerare le seguenti: 

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, comprensiva delle operazioni di: 
i. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani mediante sistemi a contenitori/cassonetti 



 

stradali; 

ii. raccolta differenziata di rifiuti urbani mediante sistemi a contenitori, cassonetti e/o 

campane stradali; 

iii. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani residui attuata mediante raccolta 

domiciliare, porta a porta o di prossimità; 

iv. raccolta differenziata dei rifiuti urbani attuata mediante raccolta domiciliare, 

porta a porta o di prossimità; 

v. altri servizi di raccolta differenziata effettuata presso utenze non domestiche (ad 

esempio imballaggi cellulosici e/o frazione organica da ristorazione); 

vi. raccolta e trasporto rifiuti ingombranti; 

vii. raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali manutenzione dei contenitori e 

cassonetti stradali, compreso il loro lavaggio e igienizzazione periodica [dovrebbe 

essere regolamentato il caso in cui il servizio di ritiro è con modalità “porta a porta” 

e il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente comodatario]; 

viii. altre attività inerenti lo spostamento dei contenitori e/o cassonetti stradali e la loro 

sostituzione, propedeutiche al cambiamento della tipologia di servizi; la 

sistemazione delle aree deputate alla collocazione dei contenitori/cassonetti 

comprese attività di progettazione ed amministrative finalizzate a permessi e 

autorizzazioni 

ix. raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali o altre tipologie di 

rifiuti domestici anche pericolosi (T&F) classificabili come rifiuti urbani; 
x. raccolta 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; 
xi. raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad 

uso pubblico; 

xii. realizzazione, gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di riuso e di 

isole ecologiche e di ogni altra infrastruttura funzionale e strumentale al servizio 

di raccolta e trasporto (rimessaggi mezzi, lavaggi mezzi, aree attrezzate, magazzini, 

depositi di materie prime, beni consumabili ecc.); 
xiii. realizzazione e gestione delle aree o stazioni di trasferenza, trasbordo e 

ottimizzazione della logistica, compresi gli impianti di trattamento di frazioni 

particolari (triturazione legno, terre di spazzamento ecc.); 

xiv. comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale 

relative al servizio di raccolta e trasporto; 

xv. vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, 

accertamento e contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di 

gestione del servizio, da effettuarsi anche tramite utilizzo di strumentazione di 

rilevazione automatica delle infrazioni; 
xvi. raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e 

del successivo conferimento agli impianti di trattamento; 

xvii. commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata;[Con particolare 

riferimento alla commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata e al 

trasporto verso impianti di recupero/riciclo, compreso l’eventuale trasbordo su mezzi 

di maggiori dimensioni, si segnala che, per garantire maggiore concorrenza, sarebbe 

opportuno che tali attività vengano organizzate con modalità tali da consentire 

l’avvio agli impianti di recupero/riciclo del rifiuto differenziato, mediante procedure 

trasparenti e in grado di massimizzare la valorizzazione del rifiuto differenziato sia 

economicamente, sia ambientalmente] 

xviii. trasporti interni tra le aree di raccolta e impianti intermedi (stazioni di trasferenza 

e similari); 

xix. trasporto verso impianti di valorizzazione, recupero e riciclaggio, compreso 

eventuale trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, 

comma 11 del TUA; 



 

xx. trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 

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

xxi. fornitura alle utenze di beni di consumo (sacchi, mastelli, composter domestici, 

ecc.); 
III) attività di gestione 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. 

9 . 4 La definizione del perimetro del servizio a fini tariffari verrà presa a riferimento per la 
successiva introduzione della disciplina di separazione contabile. 

9 . 5 Con riferimento all’attività di cui al punto III, si evidenzia che, a differenza delle altre 
attività ricomprese nel servizio base della raccolta e trasporto (punti I e II) effettuate dal 
gestore del servizio, essa è di frequente direttamente gestita dall’EGATO o da altra 
autorità competente (Comune). In ogni caso l’Autorità, in analogia con quanto avviene 
per i servizi regolati degli altri settori, intende adottare una regolazione nella quale 
vengono considerati tutti i costi associati al servizio oggetto di regolazione, 
indipendentemente dal fatto che una quota sia sostenuta da un soggetto terzo rispetto 
al gestore della raccolta e trasporto. Tali costi dovranno pertanto essere assoggettati 
all’applicazione dei criteri generali di regolazione tariffaria, inclusi quelli relativi 
all’incentivazione dell’efficienza e con particolare riferimento alla disciplina, 
applicazione e riconoscimento degli interessi di mora. 

In relazione alle altre attività di cui al punto 9.2, lettera b) punto 1- “Servizi Opzionali”, si 

tratta di attività che, in addizione ai “Servizi base”, di norma possono essere affidate ed 

effettuate dal gestore del servizio su richiesta e disposizione dell’EGATO e che sono 

complementari ed integrativi del Servizio base. Tra i “Servizi opzionali” possono essere 

considerati: 

i. raccolta tessili sanitari; 

ii. raccolta abiti usati 

iii. raccolta rifiuti inerti di esclusiva provenienza domestica; 

iv. svuotamento cestini 

v. raccolta rifiuti e pulizia fiere e mercati; 

vi. raccolta itinerante rifiuti urbani pericolosi; 

vii. rimozione deiezioni animali 

viii. rimozione carogne animali 

ix. interventi di derattizzazione e disinfestazione  

x. fornitura alle utenze di beni di consumo (sacchi, mastelli ecc.) 

xi. Raccolta rifiuti e pulizia arenili 

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

del Servizio Idrico Integrato); 

xiii. pulizia e gestione aree verdi e parchi pubblici 

xiv. rimozione piante infestanti 
In relazione a quanto indicato al punto 9.2 lettera b) punto 2, Servizi Non Opzionali, si 

tratta di attività che non sono esplicitamente incluse tra quelle cui si applica il metodo 

tariffario e sono di norma remunerate a parte dall’utente che ne fa richiesta oppure 

dall’ente locale (attingendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale). Tra tali attività 

possono distinguersi: 

I) attività integrative richieste dall’ente locale: 
i. raccolta rifiuti e servizi di pulizia di mercati e fiere straordinarie  

ii. raccolta rifiuti e servizi di pulizia per manifestazioni ed eventi pubblici; 

iii. Raccolta rifiuti e pulizia rive fluviali e lacuali; 



 

iv. servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi; 
v. raccolta e smaltimento siringhe presso aree pubbliche; 

vi. pulizia scritte murali e deaffissione manifesti abusivi 

vii. rimozione e smaltimento accumuli e microdiscariche abusive 

viii. emergenza neve  

II)  attività integrative richieste dal singolo utente: 
i. raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato; 
ii. raccolta presso produttori privati di rifiuti speciali non pericolosi non soggetti a 

privativa;  

iii. raccolta domiciliare, prelievo, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi 

da utenze domestiche e non domestiche; 

iv. servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari; 
v. rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area privata; 
vi. raccolta e smaltimento di beni contenenti amianto da utenze domestiche.” 
 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di uniformità delle tariffe, tutti i servizi sopra 
dettagliati devono essere classificati anche secondo l'attività di zonizzazione che deve 
essere attuata mediante l'identificazione di Zone Territoriali  Omogenee, attività basata 
su criteri legati alla “densità abitativa” (bassa densità, alta densità, industriale, mista, 
agro,...), ovvero della “orografia del territorio” (montana, collina, pianura,…). Infine 
non si deve trascurare l’incidenza delle frequenze di ritiro sulla composizione tariffaria. 

Appare assai difficile uniformare la componente tariffaria, allo scopo segue un 
esempio: secondo la definizione di ARERA la CTR per il ritiro della plastica dovrebbe 
essere la stessa (o comparabile) da Bolzano a Catania, in realtà, considerando le stesse 
zone, ma applicando un’analisi più approfondita, secondo Zone Territoriali Omogenee, 
la CTR per il ritiro della plastica “porta a porta” con frequenza 1/7 di un’area montana 
a bassissima densità di Bolzano può differire notevolmente dalla CTR per il ritiro della 
plastica “stradale” con frequenza 2/7 di un’area residenziale ad alta densità di Catania.  

 

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

Si veda il punto S.3 

 

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

No, si veda commento al punto S3 che distingue l’eleggibilità dei costi di alcune 
attività/servizi al corrispettivo tariffario, con riferimento ai cosiddetti “servizi 
accessori/integrativi opzionali”, rispetto alle operazioni concernenti i “servizi 
accessori/integrativi non opzionali”. Per ciascuna delle due sub-partizioni è diversa la 
imputabilità al PEF. 

 

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

Si, come principio generale può essere ragionevole che una componente dei costi 
generali e indiretti afferenti ai “servizi comuni” debba contabilmente essere separata 
e, in quota parte, attribuita al corrispettivo tariffario. Si propone che l’attribuzione dei 
“costi comuni” a ricavo tariffario possa avvenire in misura percentuale forfettaria. 



 

 

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

Si, non si ravvisano criticità particolari nella enucleazione di servizi non inerenti 
all’igiene urbana e alla gestione dei rifiuti urbani. 

 

Tabella 3 

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

a) Per la determinazione dell’Ambito di riferimento della gestione non può che 
essere assunto il criterio indicato al punto 10.1. L’ambito di riferimento per il 
calcolo dei ricavi tariffari della gestione deve essere quello relativo all’ambito 
territoriale a cui fa riferimento l’oggetto dell’atto di affidamento o del contratto di 
concessione. 

b) Si condividono i criteri di natura contabili indicati al punto 10.2 e 10.3. In 
particolare si condivide, in quanto ragionevole, che per il primo anno di 
regolazione (2020) il riferimento della fonte contabile sia il bilancio (certificato) del 
gestore e del(i) Comune(i) servito(i), per le parti di sua competenza, e che per le 
successive annualità della regolazione la fonte di riferimento siano i Conti Annuali 
Separati (CAS). 

 

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

No. Fatto salvo quanto può essere fatto valere dagli affidamenti successivi alla 
approvazione del metodo (e quindi gli appaltatori si dovranno allineare alle direttive 
dell’ARERA), per gli affidamenti in essere non è condivisibile imporre la gestione della 
contabilità separata per ciascun affidamento, ciò comporterebbe elevati costi, in taluni 
casi, per i contratti prossimi alla scadenza (uno o due anni residui) non 
“ammortizzabili”. Non è chiaro inoltre come sia possibile presentare prospetti di conto 
economico-finanziario e patrimoniale distinti per ciascun affidamento, essendo “di 
norma” oggetto di contabilità industriale solo le partite di carattere economico. 

 

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

Qualora la data di partenza venisse confermata al 2020 (i tempi non sembrano tener 
conto della mole di importanti novità che si intende introdurre), si condivide che ai fini 
della determinazione delle tariffe l’anno di riferimento sia il 2018 (punto 10.6), stanti le 
oggettive difficoltà che i gestori potrebbero avere a governare la transizione dei 
sistemi di contabilità analitica, industriale e amministrativa nonché i relativi sistemi 
gestionali informativi. Per la fase regolatoria a regime il concetto di “anno base più 
recente”, indicato al punto 10.6, dovrebbe essere specificato inequivocabilmente e 
uniformemente come “anno n -1” rispetto all’esercizio gestionale per il quale si 
procede al calcolo dei ricavi tariffari di riferimento. 

Tabella 4 



 

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

Nessuna osservazione sulle 3 voci generali di costi indicati al punto 10.8, da sommarsi 
per il calcolo del corrispettivo tariffario totale. 

 

Tabella 5 

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

Con riferimento al punto 10.10 si segnala il rischio che nel caso di piano d’ambito non 
approvato da parte degli ATO o dei Comuni ove mancasse l’ATO, nel secondo 
semiperiodo di applicazione il rischio è la mancanza del riferimento fondamentale per 
il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni e dei costi di gestione in genere. 

Al punto 10.14 l’Autorità fornisce già una indicazione positiva e condivisibile circa il 
riconoscimento degli oneri finanziari sostenuti dal gestore e derivanti dallo sfasamento 
temporale tra l’anno di effettiva realizzazione degli investimenti (t -2) e l’anno di 
riconoscimento tariffario (t). 

E’ parzialmente condivisibile quanto indicato al punto 10.15 secondo cui 
l’ammortamento avviene sulla base delle vite utili dei cespiti, fintanto che l’aliquota 
applicata rispetta i limiti di legge dell’ammortamento fiscale.  

 

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

Si condivide la valutazione, ribadendo l’importanza di calcolare il capitale circolare 
netto  in forma parametrica. 

 

Tabella 6 

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

Si, con la specificazione che nei costi operativi debbano essere previsti gli oneri 
finanziari al servizio del debito per investimenti previsti dall’ Autorità di ambito o 
comunque ordinati dalla Autorità di Ambito al gestore. 

 

S15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti 
locali?  

Ai fini della definizione del metodo di calcolo dei ricavi tariffari, in riferimento a quanto 
stabilito al punto 10.19, le due categorie di costo (costi propri del gestore o dei comuni 
per attività in economia) dovrebbero essere distinti e distintamente imputati nel PEF, 
con lo scopo di rendere trasparente l’imputazione delle singole componenti di costo 
per provenienza. 

Sembra essere equa e trasparente la previsione di cui al punto 10.23, circa il 
riconoscimento, solo parziale ed in effettiva pro-quota, dei costi sostenuti dall’EE.LL 
per il personale adibito sia alla gestione della tariffa, sia ad altri servizi di igiene urbana, 



 

sia ad altre attività istituzionali non inerenti il servizio di gestione rifiuti.  

 

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

Nonostante non inerente alla TARI, è frequente che i Comuni inseriscano in TARI, oltre 
ai costi di riscossione del tributo e della svalutazione crediti Tari,  anche costi di servizi 
di raccolta e/o di igiene urbana riferibili ad operazioni o attività mantenute in 
economia ed al di fuori dell’affidamento/concessione al gestore: ad esempio segmenti 
di spazzamento stradale; gestione di stazioni ecologiche e centri di raccolta; mercati di 
ecoscambio; alcune tipologie di raccolta puntuali ad utenze specifiche, distribuzione 
materie consumabili come sacchi, mastelli, composter domestici e altri accessori della 
raccolta. 

 

Tabella 7 

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

Sono condivisibili le valutazioni volte (punto 10.24 e 10.25) ad evidenziare la differenza 
tra il rischio riscossione dei crediti tariffari nel settore gestione rifiuti rispetto agli altri 
settori regolati, con importanti differenziali (spread del 15% e fino al 45%). 

Altrettanto condivisibile l’analisi circa la pervasività dei fattori di elusione e evasione – 
parziale o totale – con la triplice conseguenza di: 

a) generare pregiudizievoli discontinuità nei flussi di cassa del gestore e conseguente 
riscorso al credito per finanziare il capitale circolante con particolare riferimento a 
componenti di costo rigide e non prorogabili nel pagamento (stipendi, fornitori, 
erario ecc.). Rischio ulteriore connesso a criticità nell’accesso al credito in 
presenza di volumi, notevoli e perduranti, di non riscossione; 

b) rischi crescenti e talvolta effetti irreversibili sulla sostenibilità dell’equilibrio 
economico finanziario dell’affidamento/concessione; 

c) produzione di effetti discriminatori e iniqui sulla platea dei contribuenti e sulla 
coesione fiscale; rischio emulazione nei comportamenti evasivi, elusivi o morosi. 

 

S17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?  

Sì, per quanto riguarda il punto 10.26 (finalità incentivanti) e 10.27 (componenti 
generali di costi riconosciuti a copertura del costo del rischio credito). 

 

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

Condivisibile, in quanto equanime, il meccanismo previsto ai punti 10.29 e 10.30 sul 
riconoscimento delle perdite su crediti tariffari nel primo semi-periodo di regolazione 
(2020-20121) e nel secondo semi periodo di regolazione (2022 e 2023). 

 

 

Tabella 8 



 

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

Condivisibile quanto previsto al punto 10.37 circa l’aggiornamento del capitale 
investito da parte del gestore. Condivisibile la metodica di aggiornamento dei costi 
operativi di cui ai punti 10.38 e 10.39.  

 

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

Con riferimento ai costi per natura non suscettibili di efficientamento gestionale, in 
quanto esogeni alla discrezionalità del gestore, si citano: a) costo del personale come 
definito da Contratti collettivi nazionali; b) costi inerenti eventuali fidejussioni richieste, 
in forza di legge, dall’autorità competente per il rilascio di autorizzazioni; c) indennità 
di disagio ambientale eventualmente deliberata dall’EGATO in favore di comuni (es. 
comuni sede di impianti; d) eventuali costi derivanti da opere ed interventi 
compensativi disposti (mitigazioni ambientali) prescritti/ordinati dall’ Autorità 
competente al rilascio delle autorizzazioni (AIA) e/o dall’EGATO; e) eventuali costi 
derivanti da opere e interventi compensativi (mitigazioni ambientali) disposti, prescritti 
e/o ordinati dall’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni (AIA) e dall’EGATO; 
f) altri costi derivanti da prescrizioni autorizzative; g) costi connessi con certificazioni 
obbligatorie per legge o per autorizzazione; h) costi soggetti a tariffe imposte da 
Autorità terze; i) tributi e imposte locali e nazionali. 

 
Tabella 9 

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

Condivisibile la scelta dell’Autorità (punto 10.42 e 10.43) di non entrare nel merito di 
valutazioni e indicazioni di indirizzo circa il più efficiente, più conveniente o 
tecnicamente preferibile modello di raccolta da adottare. Atteso che su questo tipo di 
regolazione, di natura più pianificatoria/programmatoria, concorrono altre autorità 
competenti per legge (Regioni, EGATO ecc.) è metodologicamente corretto che 
l’efficacia (ambientale) e l’efficienza (economico-tariffaria) che l’Autorità deve 
monitorare sia quella rappresentata dagli output del sistema  integrato della gestione 
ovvero delle prestazioni effettive derivanti dai pur differenti sistemi organizzativi 
adottabili nei servizi, in riferimento ai contesti territoriali, economici e sociali differenti.  

In secondo luogo, con riferimento ai proposti sistemi di incentivazione (da punto 10.44 
a punto 10.49) si segnala:  

a) Qualsiasi meccanismo premiante circa l’effettivo recupero/riciclaggio di frazioni da 
RD non può essere limitato all’esclusivo aspetto quantitativo degli obiettivi attesi. 
Esistono vaste zone del Paese nelle quale i tassi di intercettazione della raccolta 
differenziata superano gli obiettivi comunitari. In gran parte di questi casi, tuttavia, 
si registrano bilanci di massa dei flussi complessivi dei rifiuti urbani, rispetto ai 
quali non decrementa proporzionalmente (in alcuni casi limite: non decrementa 
affatto) il volume dei rifiuti residui destinati a smaltimento. Ciò è determinato da 
una attenzione, impiego di investimenti e risorse operative tutti finalizzati 
unilateralmente alla sola fase di raccolta differenziata e non anche alla filiera del 



 

recupero e riciclaggio effettivo ed oggettivo. In molti di questi casi, infatti, a fronte 
di tassi elevatissimi di RD, corrispondono flussi di materiale secondario di scarto 
residuati da processi di selezione, valorizzazione e raffinazione delle frazioni 
riciclabili, pur raccolte selettivamente, superiori al 40-50%. Sempre in questi casi il 
volume quantitativo finale dei rifiuti destinati a smaltimento finale non diminuisce 
significativamente e/o proporzionalmente rispetto alla resa delle RD, con 
conferimenti che permangono consistenti agli impianti di smaltimento finale da 
parte del gestore. 

b) Ci sono contratti che prevedono che tutta la quota dei proventi che derivano dalla 
raccolta differenziata siano a favore del Comune e altri che ripartiscono questo 
provento tra le Parti. Sicuramente la condivisione dei proventi della vendita dei 
materiali recuperati tra l’Ente e il Gestore rappresenta il miglior incentivo ad 
attuare buone pratiche in ottica di circolarità, favorendo da una parte 
l’applicazione di un servizio mirato alla qualità e dall’altro potendo influire 
sull’ammontare della TARI che i cittadini si trovano a dover pagare. Questo 
meccanismo, tuttavia, non dovrebbe in alcun modo incidere sull’equilibrio 
economico degli impianti di recupero/riciclo. 

c) In merito al punto 10.49, si concorda con il fatto che il sistema consortile, gli 
impianti di selezione/recupero rilevino l’incidenza degli scarti per singole frazioni 
merceologiche, mentre non si concorda sul fatto che (per concreta fattibilità) ciò 
possa avvenire al livello comunale/per singolo ambito. 

d) Si aggiunga che dovrebbe prevedersi l’introduzione di un massimale di incentivo 
(“cap”) pari al risparmio consuntivato dagli impianti di recupero/riciclo per lo 
smaltimento dei minori quantitativi di scarti, rinvenienti dalla lavorazione del 
rifiuto differenziato preparato in fase di raccolta. 

 

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 

La valutazione degli obiettivi quali-quantitativi ed il riconoscimento degli incentivi 
variabili erogabili dovrebbe essere effettuata da organismi qualificati ed indipendenti 
dagli stessi EGATO. Inoltre, il coinvolgimento necessario dell’utente (collettività) è 
sintomatico e determinante per il raggiungimento dell’obiettivo della migliore 
preparazione per il riciclaggio (output) sia per quanto concerne la qualità che la 
quantità. pertanto, è necessario creare dei criteri premianti per tale categoria (ad 
esempio maggiore diffusione della tarip). 

 

Tabella 10 

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

Considerata l’importanza del tema, la mancanza di indicazioni specifiche da parte di 
ARERA sul punto, nonché l’espressa indicazione dell’avvio di una successiva 
consultazione pubblica in materia, ci si riserva un approfondimento specifico, anche 
rispetto alle diverse tipologie di impianti esistenti. L’argomento è di fondamentale 
importanza per il settore perché va ad incidere non solo sulla relazione (in termini 



 

giuridici e merceologici) tra rifiuti urbani e rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei 
rifiuti urbani ma anche sui vincoli derivanti dai principi di autosufficienza e prossimità 
(cui non sono soggetti i rifiuti speciali). 

 

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

Condivisibile che, pur in un quadro regolatorio disciplinato e con criteri determinati 
dall’Autorità, competa al gestore poter flessibilmente determinare l’articolazione della 
tariffa da applicare all’utenza conferitrice del rifiuto (punto 13.4). Una simile 
configurazione assicurerebbe un giusto “bilanciamento” tra potere regolatorio e diritti 
economici imprenditoriali. 

Ci si attende, in ogni caso, che nei successivi approfondimenti ARERA declini le proprie 

valutazioni in merito alla presenza - evidenziata al punto 12.1 del documento di consultazione - 

di assetti di governance e di mercato estremamente eterogenei, da cui discende l’esigenza di 

una maggiore sinergia tra l’introduzione della regolazione e la specifica programmazione 

regionale. In questo senso si ritiene che nelle Regioni in cui non è prevista una pianificazione dei 

flussi verso gli impianti, non sia percorribile un’impostazione tipica delle infrastrutture di rete, 

ma andrebbe al contrario individuato un modello regolatorio tale da supportare e rafforzare le 

dinamiche competitive già in essere e che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi di 

autosufficienza. Soprattutto, un approccio analogo a quello per l’accesso alle infrastrutture del 

gas/energia elettrica è da considerarsi troppo rigido per gli impianti di recupero/riciclo dei rifiuti 

differenziati rispetto ai quali sono già diffuse logiche di libero mercato. 

 

Quali criteri potrebbero essere presi in considerazione a tal fine?  

Punto 13.4, 2° comma: certamente uno dei criteri oggettivi principali è la qualità del 
rifiuto conferito, sia in riferimento alla sua esclusiva provenienza dal circuito dei rifiuti 
urbani, sia in riferimento alla loro non frammistione con rifiuti di altra tipologia (rifiuti 
pericolosi, rifiuti speciali non assimilabili ecc.) non conferibili all’impianto per limiti 
normativi, autorizzatori e/o regolamentari.  

Inoltre è necessario che sia salvaguardata la concorrenza tra gestori di impianti di 
tipologia similare, allo scopo di non alimentare asimmetrie di prezzo o comunque di 
non limitare la libera iniziativa d’impresa. A questo deve aggiungersi un meccanismo di 
salvaguardia del gestore del servizio di raccolta e trasporto a fronte di eventi che 
rendano il contratto di conferimento all’impianto/i eccessivamente oneroso per fattori 
sopravvenuti (es. incremento strutturale del prezzo di conferimento a determinate 
tipologie di impianti per mutate condizioni di mercato). 

Altro elemento oggettivo e misurabile potrebbe esser dato da conferimenti che, pur 
corretti, avvengano con modalità o in orari o comunque in tempi diversi da quelli della 
normale disponibilità, contrattualmente disciplinata, degli impianti e/o che comportino 
costi straordinari del gestore. In ogni caso può costituire motivo legittimo e oggettivo 
di flessibilità tariffaria qualsiasi evento non imputabile al gestore dell’impianto e che 
determini una deviazione straordinaria dalle attività gestionali disciplinate nei contratti 
di affidamento del servizio. 

Da notare che, al punto 13.6 non appare congruo il potere di intervento dell’Autorità 



 

qualora attivato dall’utenza. Questo tipo di potere di intervento spetta piuttosto, per 
competenza, agli EGATO e deve dispiegarsi ogni qualvolta dai monitoraggi informativi 
periodici emergano prezzi anomali o qualsiasi altra attività del gestore non conforme 
alla disciplina normativa, regolamentare o contrattuale che grava sul gestore stesso. Il 
potere di vigilanza dell’Autorità concorre al potere di intervento dell’Autorità di ambito 
a cui compete per legge la regolazione contrattuale della concessione/affidamento. 

 

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

Si condivide in generale l‘indirizzo di introdurre modelli di separazione contabile sia per 
prevenire sussidiazioni di costo nel caso i) di soggetti verticalmente integrati nella 
filiera della gestione impianti; ii) di soggetti gestori di impianti ad utilizzazione ibrida 
(rifiuti urbani “regolati” e rifiuti speciali o comunque “non regolati”). Il metodo indicato 
– punto 13.8 - è quello più corretto e trasparente, con la determinazione di una tariffa, 
destinata alla valorizzazione della gestione dei “rifiuti regolati”, costruita mediante 
approccio analitico dei costi diretti (fissi e variabili) e dei costi indiretti allocati anche 
tramite driver nelle voci di bilancio, pertinenti e congruenti effettivamente con la 
gestione del trattamento. 

 

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste 
rettificative ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di 
riferimento? Quali specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna delle 
tipologie impiantistiche oggetto di regolazione? 

Particolare attenzione dovrà essere preliminarmente dedicata (quindi nell’ambito delle 
attività del primo semi-periodo 2020-2021) alla determinazione dei criteri di 
accertamento dei costi inerenti l’uso del capitale e dei costi operativi nel caso di 
attività gestionali o operazioni condotte nel medesimo impianto, pertinenti  (o 
sovrapponibili come imputazione) quota parte alla gestione dei rifiuti urbani “regolati” 
e, per altra quota parte, alla gestione dei rifiuti speciali o comunque di rifiuti “non 
regolati”. 

In questa operazione di trasparenza delle imputazioni di costo e di potenziali detrazioni 
di ricavi al gestore è necessario operare tenendo conto di una duplice esigenza: a) 
evitare sussidiazioni di costo tali da  mantenere e “nascondere” surrettiziamente nella 
struttura tariffaria costi ed oneri inerenti alla gestione di operazioni non oggetto di 
concessione/affidamento; b) per altro verso, evitare con altrettanta trasparenza  una 
speculare sussidiazione di costi caratteristici dei servizi e prestazioni inerenti la 
gestione dei “rifiuti urbani regolati”, con indebite e anomale imputazioni improprie al 
conto economico della” gestione non regolata”. 

 

Tabella 11 

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

Considerata l’importanza del tema, ci si riserva un approfondimento specifico, anche 
rispetto alle diverse tipologie di impianti esistenti. 



 

 

Tabella 12 

S29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti 
in relazione al ciclo integrato? 

Si condivide. Dal punto di vista dei soggetti coinvolti è evidente l’articolazione delle 
competenze distinte tra EGATO (che determina, nel PEF, i costi ammissibili per la 
definizione dei corrispettivi tariffari riferiti alle attività e servizi oggetto 
dell’affidamento/concessione a scala di Ambito territoriale ottimale)  ed i Comuni che 
sono chiamati all’obbligo di specificare ed inserire nel proprio PEF/TARI anche i costi 
specifici inerenti altre loro attività “interne”(segmenti di servizi di igiene urbana non 
rientranti nel perimetro della concessione/affidamento) e/o di propri oneri 
strumentali al Servizio (riscossione tributi e accantonamenti per perdite su crediti 
tributari TARI). 

 

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

Condivisibile la specificazione delle voci di costo che concorrono a formare il “Costo 
riconosciuto del ciclo integrato” (ricavi economici di Ambito) in coerenza con quanto 
già indicato al capitolo 11 e 13. 

Condivisibile anche l’indicazione delle componenti economiche da portare in 
detrazione dal corrispettivo del ciclo integrato di cui al punto 18.2, lett. a) e b), come 
già di prassi avviene nelle realtà ove vigono contratti di concessione aggiudicati con 
procedura a evidenza pubblica. Va invece specificata la formulazione della lett. c) 
dello stesso punto 18.2 poiché indeterminata e generica. 

 

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

Si evidenzia, infine, la necessita di meglio descrivere ed articolare la nozione, lo scopo 
e l’effettivo funzionamento atteso delle rettifiche riconducibili al cosiddetto “fattore 
correttivo dei ricavi”, essendo la formulazione di cui ai punti 18.3 e 18.4 non 
sufficientemente adeguata a descrivere il meccanismo di correzione dei costi 
riconosciuti. 

 

Tabella 13 

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

Il fatto che la stragrande maggioranza degli EGATO non sia costituita ovvero, benché 
costituita, non abbia ancora provveduto a organizzare sistemi di regolazione tariffaria 
può costituire un pregiudizio negativo molto rilevante sull’intera riforma della materia 
regolatoria che l’Autorità intende con questo lavoro implementare. 

Per l’Autorità sarebbe un lavoro onerosissimo e di dubbio esito quello che la obbligasse 
al monitoraggio e controllo di centinaia di prospetti di determinazioni tariffarie 
provenienti da una platea tanto numerosa quanto eterogenea (singoli Comuni, 



 

associazioni o unioni di comuni; Aree Metropolitane; comunità montane, Consorzi 
intercomunali ecc.). 

Con riferimento al presente box S.33, si evidenzia che non è stato possibile effettuare 
una valutazione del “procedimento per l’approvazione e pubblicizzazione dei 
corrispettivi del ciclo integrato” poiché tale procedimento non è rintracciabile nel testo 
del capitolo 19.0 neppure in forma di mera enunciazione di linee generali. 

Si evidenzia infine la necessità di un coinvolgimento in contraddittorio dei gestori nelle 
verifiche e nei controlli del calcolo effettuato dagli EGATO per la determinazione della 
tariffa. 

 

Tabella 14 

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

Si esprime condivisione in riferimento alla previsione di implementare una procedura, 
analoga a quella valida per gli altri settori regolati, che presupponga ed attui un flusso 
informativo, obbligatorio e periodico, dai gestori degli impianti verso l’Autorità. Tale 
flusso periodico informativo è necessario che contenga i dati e le informazioni 
necessari per la valutazione sulla congruità delle tariffe riconosciute ed applicate. 

In disparte l’ovvia considerazione che tale obbligo informativo debba essere rivolto alle 
sole informazioni, dati e rendicontazioni che riguardano i costi ed i ricavi attinenti alla 
gestione dei “rifiuti regolati”, oggetto di atti di concessione/affidamento e costituenti 
l’oggetto del SPL. 

Non sarebbe, invece, da ritenersi né legittima né praticabile, ancorché in astratto 
giustificabile con la finalità di monitorare le dinamiche dei costi complessivi, la pretesa 
di ingerire nella sfera imprenditoriale con l’acquisizione, pretesa conoscenza e 
controllo di dati economici, finanziari, commerciali ed industriali che rappresentino 
patrimonio sensibili e riservati degli operatori di mercato e concernenti la libera attività 
di impresa. 

Le richieste dell’ARERA dovrebbero limitarsi ai documenti contabili obbligatori 
(Bilancio, Libro cespiti,…) e non a documenti di dettaglio.  

 

Tabella 15 

S35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 

Stante la condivisa prospettazione  del piano operativo di cui alla Parte II (Capitolo 6), 
Parte III (capitolo 9, 10) e Parte IV (Capitolo 12 e 13), si condividono i percorsi di fase 
transitoria di cui  al punto 22.2, 22.3 e 22.4; con l’approccio proposto si garantisce 
continuità ai regimi tariffari esistenti (con  riferimento alla normativa previgente alla 
Legge 202/2017) e si imposta la Riforma della regolazione con i giusti tempi della 
transizione. 

 

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



 

In riferimento alla previsione di cui al punto 23.1 per il quale i criteri di determinazione 
tariffaria sono elaborati e deliberati dall’Autorità al termine del procedimento di cui si 
tratta, non può esservi dubbio che debbano applicarsi uniformemente ai contratti di 
affidamento/concessione che verranno stipulati successivamente alla introduzione del 
nuovo sistema regolatorio di cui si tratta. 

Diversa la questione della applicabilità “ope legis” dei criteri determinati per la 
definizione dei corrispettivi tariffari ai contratti di affidamento stipulati e/o alle 
concessioni aggiudicate in tempi precedenti al compimento del procedimento di 
determinazione dei nuovi criteri regolatori. 

Più complessa e problematica (per gli effetti distorsivi delle gare effettuate e della loro 
lex specialis) e, quindi suscettibile di necessarie verifiche tecnico-giuridiche preventive 
è certamente l’applicazione tout court dei nuovi costituendi criteri tariffari a 
affidamenti di gestioni in regime di concessione, esperiti e definitivamente aggiudicati, 
con procedure ad evidenza pubblica (a norma del D.LGS 50/2016 e sm.i), prima della 
introduzione della “nuova regolazione”. Ad una prima valutazione si ritiene che la 
nuova regolazione non possa avere nessuna efficacia retroattiva. 

 
 


