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Osservazioni del Gruppo Hera al Documento per la Consultazione ARERA 713/2018/R/rif avente 

ad oggetto: “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione: orientamenti 

preliminari” 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

Il Gruppo Hera rileva come gli orientamenti preliminari dell’Autorità sul futuro metodo tariffario 
del servizio integrato dei rifiuti urbani, espressi nel Documento di Consultazione in oggetto, 
denotino significativamente l’intendimento del Regolatore di impartire al settore un chiaro e 
coerente orientamento strategico, secondo linee di indirizzo che il Gruppo, come si dirà in 
seguito, apprezza sotto diversi profili.  

Preme innanzitutto evidenziare la estrema significatività delle finalità sistemiche che il Regolatore 
si prefigge di conseguire con la sua azione, e che è opportuno sinteticamente richiamare: 
l’adeguamento infrastrutturale di un settore, sviluppatosi in modo disomogeneo e spesso carente 
in alcune aree del Paese e, coerentemente, la promozione di assetti efficienti e dunque industriali 
del servizio; la coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale ed in particolare lo sviluppo di 
una economia circolare, in accordo con gli indirizzi comunitari volti ad agevolare una transizione 
verso un assetto in cui le risorse siano utilizzate in modo sostenibile. 

Tra i criteri di regolazione sui quali si sofferma, a nostro giudizio positivamente, l’attenzione del 
Regolatore, in coerenza con le richiamate finalità, emergono sia la definizione di criteri uniformi 
per il riconoscimento dei costi, che la certezza e la stabilità regolatorie.  

In particolare, è apprezzabile l’orientamento prospettato di definire i criteri di riconoscimento dei 
costi in piena continuità metodologica con i metodi tariffari dei settori a regolazione più evoluta, 
con cui il Gruppo ha già potuto confrontarsi, apprezzandone le ricadute positive in termini di flussi 
investitori e qualità del servizio, che solamente un contesto di stabilità, certezza e omogeneità 
regolatorie può garantire. In tale ottica viene particolarmente apprezzata la mutuazione dagli altri 
settori regolati dell’adozione di tassi di remunerazione del capitale (WACC) definiti ed aggiornati 
in linea con parametri finanziari di mercato non discrezionali, e tenendo conto della specifica 
rischiosità dei singoli settori, del regime di tassazione e della dinamica inflattiva. 

Apprezzabile è inoltre l’attenzione rivolta dal Regolatore alla tematica della morosità, che per i 
servizi ambientali assume una connotazione del tutto peculiare rispetto ai servizi a rete, poiché a 
differenza di questi ultimi, nel settore ambientale, non è configurabile il rimedio della sospensione 
del servizio nei confronti del cliente moroso. Per quanto riguarda i costi operativi, si ritiene 
peraltro significativo che la loro perimetrazione e quantificazione ai fini tariffari derivino da 
logiche uniformi a livello nazionale e che la loro rilevazione sia fin da subito basata sui valori 
contabili di bilancio, prescindendo quindi, nella loro definizione, dalle assunzioni dei singoli piani 
economico-finanziari concordati con le singole amministrazioni concedenti. 
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Merita inoltre di evidenziare come Arera, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni 
competenti, pare prefigurare anche un disegno volto ad orientare, con opportuni strumenti di 
regolazione economica omogenei a livello nazionale, la scelta di modelli organizzativi efficienti, da 
parte degli enti affidatari, e volti a massimizzare gli output ambientali e sistemici. È quindi 
auspicabile che il percorso avviato conduca ad un impianto regolatorio che porti le Autorità locali 
e competenti in materia ad assumere, in sede pianificatoria,  modelli di gestione più coerenti e 
sottesi a razionali industriali di gestione del servizio che sappiano coniugare efficienza ed efficacia. 

Si ritiene inoltre che la decorrenza indicata per il primo periodo regolatorio (2020), pur di per sé 
sfidante, appare alla portata degli operatori, ma soprattutto si segnala come essa risulti 
pienamente rispondente alla condizione di urgency del settore, che da troppo tempo è in attesa di 
una regolazione articolata secondo parametri oggettivi, e dunque omogenea e stabile. Nel corso 
del 2019 il Gruppo si impegnerà pertanto a mettere a disposizione di Arera tutti i dati economici 
funzionali alla definizione del sistema tariffario, con riferimento ai singoli bacini di affidamento e 
agli impianti di trattamento che saranno oggetto di regolazione. E’ inoltre auspicabile che la 
definizione dei criteri nazionali di riconoscimento dei costi venga accompagnata anche da una 
riforma volta ad omogenizzare la frammentazione e le eterogeneità territoriali oggi esistenti, 
derivanti da un assetto prevalentemente comunale, sia con riferimento alla gestione delle 
articolazioni tariffarie applicate ai cittadini (che, invece, dovrebbero essere auspicabilmente 
uniformi a livello di bacino di affidamento), sia con riferimento alla fase di pianificazione dei 
servizi. 

Si ritiene altresì opportuno che la nuova regolazione tariffaria sia presto affiancata 
dall’introduzione di un sistema regolatorio anche della qualità dei servizi, sia commerciale che 
tecnico-ambientale, esteso a tutta la filiera del ciclo dei rifiuti integrato, con l’obiettivo iniziale di 
definire livelli di servizio minimi e sistemi incentivanti la qualità, garantendo al contempo equi 
sistemi di premialità per le realtà che già registrino condizioni di standard qualitativi di rilievo, 
mediante opportune forme di regolazione asimmetrica. 

Per quanto attiene, in particolare, i servizi di raccolta e trasporto, si apprezza come il perimetro di 
regolazione tariffaria prospettato nel Documento di consultazione includa il complessivo servizio, 
indipendentemente quindi dalla natura giuridica dei soggetti che lo svolgono e dunque 
includendo le gestioni in economia ed anche i costi sostenuti dall’ente locale (in caso, ad esempio, 
di esercizio diretto delle attività di gestione delle tariffe all’utenza); ciò perché tale assetto risulta 
funzionale all’esigenza di promuovere un’importante razionalizzazione del settore. La 
ricomprensione, nel perimetro dell’intervento regolatorio, di tutte le attività, e relativi soggetti, 
attinenti al servizio medesimo rileva, peraltro, anche in ottica di futura auspicata 
omogeneizzazione delle strutture tariffarie. 

Per quanto attiene poi ai servizi di trattamento, si esprime una generale condivisione in merito ai 
criteri di regolazione prospettati, anche in chiave di promozione degli investimenti impiantistici, 
che solamente una regolazione stabile può assicurare. In tale contesto, si ritiene condivisibile il 
concetto di essential facilty con cui Arera finisce per qualificare gli impianti di trattamento dei 
rifiuti urbani, nella misura in cui peraltro sia assunto il principio di necessaria correlazione tra 
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regolazione tariffaria e regolazione dei flussi che, conformemente alla normativa primaria vigente, 
sono pianificati su scala territoriale. Alla luce di quanto esposto, si auspica quindi che le 
competenze regolatorie di Arera per il servizio di trattamento, prospettate nel Documento per 
tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati (indipendentemente quindi dalla classificazione che 
assumono lungo il percorso di trattamento), risultino coerenti con gli ambiti dello strumento della 
pianificazione regionale e i relativi flussi pianificati. In sostanza, si prospetta un assetto in cui, con 
riferimento alle attività di trattamento/separazione/smaltimento, se queste avvengono in 
impianti esistenti e pianificati all’interno della Regione in cui sono prodotti risulterebbe 
pienamente efficace e applicabile la delineata regolazione tariffaria Arera. Qualora invece gli 
impianti non risultassero inseriti negli strumenti pianificatori regionali, potrebbe configurarsi un 
modello parimenti regolato da ARERA nel caso di assetti monopolistici; lo strumento di 
regolazione della concorrenza per il mercato sarebbe invece applicato in presenza di assetti 
impiantistici non monopolistici, ove il ruolo di ARERA risulterà comunque centrale in relazione 
all’attività di monitoraggio e all’individuazione di obiettivi e requisiti funzionali all’erogazione del 
servizio di trattamento, anche dal punto di vista della qualità tecnico-ambientale e delle 
procedure di partecipazione competitiva. Tali prime considerazioni saranno ulteriormente 
sviluppate nell’ambito della risposta al successivo documento di consultazione che il Regolatore 
intende dedicare alla tematica centrale della pianificazione dei flussi. 
   
Peraltro, si ritiene auspicabile che, all’interno di questo assetto, particolari tipologie di rifiuti 
derivanti da processi di trattamento del rifiuto urbano siano qualificati a tutti gli effetti come 
rifiuti speciali, che pertanto dovranno essere svincolati dalle logiche di pianificazione dei flussi 
territoriali e quindi dalla regolazione tariffaria (tipicamente scorie da incenerimento e percolati).  

Per quanto concerne i singoli temi, al momento tratteggiati nel DCO a commento in 
considerazione della natura di Orientamenti preliminari del documento, nel formulare le 
considerazioni puntuali, ci si riserva di declinare giudizi più articolati una volta che saranno rese 
note e dunque sottoposte a consultazione degli stakeholder le misure puntuali con cui ARERA 
intenderà declinare le linee di indirizzo ora esposte.   

 

PARTE II Quadro normativo e obiettivi perseguiti 

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità? 

Risposta: Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell'intervento dell'Autorità, 
con particolare riferimento al superamento della frammentazione gestionale ed alla necessità di 
favorire assetti industriali del servizio. Le azioni che si ritengono prioritarie per il primo semi 
periodo regolatorio 2020-21, oltre a quelle volte a definire un quadro di regole che possano dare 
certezza e stabilità al settore, sono, a giudizio della scrivente, le seguenti: a) definizione di criteri 
uniformi per il riconoscimento dei costi; b) regolazione tariffaria che incentivi la qualità del 
servizio, sia commerciale, che tecnico-ambientale; c) tariffazione all’utenza (criteri e articolazione 
tariffaria) secondo indirizzi di omogeneità. 
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Inoltre, si ritiene essenziale che venga precisato che quanto verrà stabilito a livello di regolazione 
nazionale venga recepito nei regolamenti del servizio (oggi regolamenti comunali), al fine di 
superare l’attuale frammentazione di criteri, regole, livelli di servizio, ecc. 

Si ritiene, per quanto concerne il secondo semi periodo regolatorio 2022-23, che possano essere 
affinati gli strumenti per la promozione dell’efficienza e dell’efficacia degli operatori sul ciclo 
integrato, nonché gli aspetti legati ai meccanismi di tutela delle fasce deboli. 

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

Risposta: Si condivide sia la decorrenza che la durata quadriennale del periodo di regolazione, 
come anche la sua suddivisione in due semiperiodi (2020-21 e 2022-23).  

PARTE III Criteri per la regolazione del servizio di raccolta e trasporto dei RU 

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

altre? 

Risposta: in linea generale, si manifesta preliminarmente l’esigenza, in sede di definizione finale 
del metodo, di una chiara riconduzione delle singole attività e operazioni del servizio ai tre cluster 
individuati (servizio base, attività integrative non riconducibili al servizio base e altre attività non 
riferibili al servizio integrato). 

Ciò posto, si condivide l’elenco proposto da ARERA, con alcune precisazioni che saranno declinate 
nel successivo S 4 per quanto concerne il ritiro degli ingombranti e delle potature e sfalci erbosi 
presso utenze private, allocati in base a quanto previsto nel DCO fra i servizi integrativi, mentre si 
ritiene che la gestione e manutenzione dei centri del riuso, allocata nel servizio base sulla base di 
quanto prospettato nel DCO, potrebbe piuttosto essere allocata fra i servizi integrativi. 

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

ne sono altre? 

Risposta: si condivide l’elenco delle attività previste, con la precisazione che alcune di esse (es: 
rifiuti da arenili) sono specifiche solo di alcune realtà (nell’esempio realtà costiere); di ciò andrà 
tenuto conto nelle occasioni di benchmark di costo o di determinazione di opex medi unitari. 
Inoltre, il ritiro degli ingombranti e delle potature e sfalci erbosi presso utenze private, previsti fra 
i servizi integrativi, potrebbero rientrare fra i servizi di base, eventualmente con la previsione di 
un quantitativo massimo di conferimento, oltre al quale si può prevedere una fatturazione 
aggiuntiva alla tariffa integrata. Si ritiene, come anticipato in sede di risposta a S 3, che la gestione 
e manutenzione dei centri del riuso potrebbe piuttosto essere allocata fra i servizi integrativi. 

Si condivide infine quanto prospettato relativamente all’adozione di un modello di regolazione 
che consideri tutti i costi afferenti al servizio, indipendentemente dal fatto che una quota di essi 
sia sostenuta da soggetti diversi dal gestore del servizio. 
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S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera 

b) del paragrafo 9.2? 

Risposta:  si condivide che tali attività debbano essere ricomprese nei PEF, con meccanismi di 
profit sharing sulle eventuali marginalità rilevate. 

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole 

dell’unbundling contabile? 

Risposta: Si condivide. 

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

ricavi ad esse associati? 

Risposta: Si condivide l’esclusione delle attività esterne dai meccanismi regolatori; non si 
intravedono difficoltà ad enucleare i relativi costi e ricavi dal perimetro delle attività regolate. 

S 8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il 

calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto? 

S9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità 

separata in relazione a ciascun affidamento? 

Risposta cumulata ai quesiti S8-S9: Si condivide in linea generale l’ambito di applicazione, i 
riferimenti contabili e le previsioni di contabilità separata per ambito di affidamento; si precisa 
che l’ambito di affidamento deve essere considerato l’entità minima di separazione delle poste 
contabili, non essendo quasi mai rilevabili in via diretta i costi per singolo Comune (né tantomeno 
le poste patrimoniali), in conseguenza della frequente casistica di gestione/organizzazione 
sovracomunale. Inoltre sarebbe opportuno precisare che i riferimenti di natura contabile e le 
modalità di rendicontazione economico-patrimoniale, sostituiscono le attuali modalità 
rendicontative previste dalle convenzioni in essere. 

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

Risposta: Si condivide la scelta, quale anno base di riferimento, del 2018, con alcune precisazioni: 
a) in particolare il settore dei rifiuti è soggetto a variazioni annuali dei costi derivanti ad esempio 
per modifiche del sistema di raccolta, avvii della tariffazione puntuale, nonché implementazione 
di nuovi servizi; di tali variazioni occorrerà tener conto nella predisposizione dei PEF 2020 e 
annualità successive al fine di cogliere le variazioni rispetto all’anno base 2018; b) nella 
predisposizione dei PEF a partire dal 2020, occorrerà considerare, oltre ai costi di riferimento 
2018 e relative evoluzioni, anche eventuali costi pregressi già concordati con EGA/Comuni ma non 
ancora inseriti nei PEF fino al 2019: si tratta prevalentemente della suddivisione in più annualità 
dei costi di avvio di nuovi servizi (in particolare per raccolte differenziate o per la misurazione dei 
rifiuti) o di recupero della morosità pregressa. 
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S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del 

servizio di raccolta e trasporto? Motivare la risposta. 

Risposta: Si condivide un sistema basato su schemi di regolazione incentivanti, soggetti ad 
obiettivi di efficientamento pluriennale; si ritiene che il meccanismo degli schemi regolatori possa 
essere costruito anche in funzione del posizionamento su livelli di qualità attuali e futuri e di 
associati obiettivi di efficientamento e premialità.  

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore 

e della quota di ammortamento come sopra esposti? 

Risposta: si condividono i criteri esposti in merito alle determinazione del capitale investito. 
Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il valore del capitale investito riconosciuto al gestore 
relativo all’anno base 2018 debba avere a riferimento i valori contabili risultanti dal bilancio 2018, 
rivalutati e al netto dei contributi (e non quelli dei Piani d’ Ambito, non sempre aggiornati). A 
partire dall’anno di regolazione 2020, potranno invece essere assunti i valori approvati nei Piani 
d’Ambito da parte degli EGA nel processo di approvazione tariffaria.  
 

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? 

Risposta: si condivide la valutazione in merito alle criticità del capitale circolante; si condivide la 
scelta di calcolo in forma parametrica.  

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati? 

Risposta: si condividono in linea generale i criteri di ammissibilità dei costi operativi; si osserva 
tuttavia che la voce accantonamenti dovrebbe costituire posta rettificativa dei costi limitatamente 
alla quota in eccesso rispetto all’utilizzo del relativo fondo. Inoltre, con riferimento all’esclusione 
dei costi di cui alla lettera g) del punto 10.21 (“costi connessi all’erogazione di liberalità”), 
nell’assunto in cui possa essere mutuato lo stesso principio anche nella definizione dei costi del 
servizio di trattamento, si richiama l’attenzione a quanto espresso nello spunto S26 con 
riferimento alla peculiarità dei costi per “compensazioni ambientali”. 

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? 

Risposta: si condivide la scelta di riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti locali. Tali costi sono 
prevalentemente quelli legati all’ attività di accertamento e riscossione della Tari; in taluni casi i 
Comuni sostengono costi per servizi di spazzamento o per la gestione di centri di raccolta/riuso.  
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S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore? 

S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito? 

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? 

Risposta cumulata ai quesiti S 16, S 17 e S18: si segnala che il tema della morosità del settore è 
opportuno sia trattato, dal punto di vista del riconoscimento, con due modalità:  
a) la morosità pregressa antecedente la decorrenza del periodo regolatorio (2020), per la quale si 
suggerisce di riconoscere le perdite dietro dimostrazione della infruttuosità delle azioni di 
recupero messe in campo dal gestore, con la precisazione che nei casi di importi di credito esigui 
in ottica di economicità non sono sostenibili le medesime azioni adottate per importi più 
significativi; tuttavia anche tali importi esigui dovranno essere contemplati ai fini del 
riconoscimento delle perdite per morosità;  
b) la morosità a partire dal 2020, per la quale si ritiene da preferirsi fin da subito (dal 2020) una 
modalità di riconoscimento forfetaria, attraverso un metodo parametrico.  
La base dati a cui far riferimento per la costruzione del metodo parametrico si ritiene debba 
essere costituita dai consuntivi rendicontati e non dai PEF che, di norma, non contengono poste a 
questo titolo. Si propone a tal fine di assumere a riferimento per il calcolo parametrico della 
morosità il valore di unpaid a 18 mesi attesa, per il servizio in esame ed a differenza dei servizi a 
rete già regolati, l’impossibilità di adottare misure di limitazione della fornitura. 
Per quanto riguarda poi l’attività di allargamento della base imponibile attraverso azioni di 
recupero di evasione/elusione, si ritiene opportuno che essa debba rappresentare anche un 
incentivo per il gestore, volto al massimo presidio delle banche dati. Pertanto, si propone di non 
considerare come posta rettificativa il recupero di evasione/elusione su annualità pregresse; 
invece, il conseguente allargamento della base imponibile costituirà, per il futuro, una modalità di 
contenimento tariffario. 
 

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo 

riferite al costo di capitale sopra esposti? 

Risposta: ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, l’indice FOI non si considera 
rappresentativo della variazione dei costi specifici del settore, costituiti prevalentemente da costo 
di personale e costi di carburante. Pertanto andrebbe assunto un riferimento rappresentativo 
dell’andamento di queste due specifiche componenti. 

S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore? 

Risposta: i costi per loro natura non assoggettabili ad efficientamento sono principalmente i 
seguenti:  

canoni, morosità, quote associative, costi del ciclo integrato esterni all’attività di raccolta e 
spazzamento, costi di carburante, costo iscrizione Albo.  
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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?  

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 

preparazione per il riutilizzo e riciclaggio?  

Risposta: si condivide la previsione di un criterio di incentivazione per i gestori costruito sia sui 
livelli quantitativi/qualitativi della raccolta differenziata, che sui maggiori ricavi unitari rispetto a 
quelli previsti dal sistema consortile. Si ritiene che la produzione dei dati necessari al calcolo 
dell’incentivo e cioè l’incidenza degli scarti per singole frazioni merceologiche a livello comunale 
non possa trovare accoglimento, per la difficoltà logistica a tener separati i flussi per Comune; 
pertanto l’ambito minimo di valutazione deve essere quello di affidamento. 

PARTE IV Criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento dei rifiuti urbani 

 
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 
 

Si condivide l’impostazione tale per cui l’Autorità intende introdurre dei criteri minimi per la 
definizione delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, al fine di rendere equo e non 
discriminatorio l’accesso agli impianti di trattamento a tutti gli utenti del servizio. A tal fine si 
reputano necessarie misure che assicurino il conseguimento dei precitati obiettivi, quali, a titolo 
esemplificativo, regole comuni sui termini di pagamento, nonché adeguate garanzie di solvibilità 
degli utenti da presentare ai gestori degli impianti, anche al fine di contenere il fenomeno della 
morosità. Si ritiene, tuttavia, opportuno proporre che, a parità di condizioni, rimanga nella facoltà 
del gestore dell’impianto considerare prioritariamente quegli operatori il cui bacino di raccolta del 
servizio sia più prossimo all’impianto stesso e perciò anche il linea con il principio di prossimità 
sancito dal Codice dell’Ambiente, anche al fine di ridurre i costi di trasporto, nell’ottica di rispetto 
del principio di economicità della gestione dell’impianto, nonché di rispetto delle matrici 
ambientali.  

 

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?  
 

Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di riferimento, mentre 
l’articolazione tariffaria è definita dal gestore, che la determina sulla base di criteri oggettivi e 
misurabili. Con riferimento ai criteri oggettivi e misurabili, si suggerisce che essi possano 
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ricondursi ai driver che misurano tipicamente l’intensità di trattamento resa necessaria dalla 
qualità e dalla tipologia del rifiuto (a titolo esemplificativo, il potere calorifico nel caso dei 
termovalorizzatori, l’indice di compattazione nel caso delle discariche, la componente residua non 
recuperabile nel caso dell’attività di recupero). 

Si condivide che i criteri per il riconoscimento dei costi tengano conto delle specifiche 
caratteristiche di ciascun servizio: ad esempio, nel caso delle discariche controllate, oltre ai costi 
sostenuti per l’allestimento del sito e per la gestione operativa, saranno fissati criteri specifici per 
il riconoscimento dei costi per la gestione post-operativa (quali ad esempio la captazione del 
percolato e del biogas, le attività di sorveglianza e controllo, ecc.), nonché i costi per il ripristino 
ambientale del sito.  
 
Con specifico riguardo alle discariche, si desidera sottolineare alcune tematiche. In particolare:  

a) la necessità di riconoscere i costi sostenuti annualmente dal gestore (captazione 

percolato, attività di ripristino sorveglianza e controllo ecc..) proporzionalmente al rifiuto 

urbano conferito all’impianto; 

b) la necessità di ricomprendere tutte le casistiche di discariche, sia quelle attive ad oggi che 

quelle già chiuse, compresi i casi di discariche chiuse il cui fondo accantonato ai fini della 

gestione post-operativa risulti esaurito; 

c) in caso di contratti di gestione di discariche frutto di assegnazione tramite gara ad 

evidenza pubblica, laddove sia riconosciuto un costo forfettario annuale, si richiede 

all’Autorità che, nella sua facoltà di modifica delle Convenzioni e dei Contratti esistenti (di 

cui allo Spunto 36), introduca un obbligo di conguaglio in caso di scostamento rispetto a 

quanto riconosciuto in termini forfettari, ai fini della sostenibilità economico-finanziaria 

dell’attività. 

 

Si condivide l’orientamento esposto nel DCO a commento di definire parametri tariffari specifici 
per ognuna delle tipologie di impianti in cui può essere distinto il trattamento (recupero e 
smaltimento) dei rifiuti, quali:  

1. il livello specifico di rischio ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del 

capitale investito riconosciuto; 

2. le vite utili regolatorie che riflettano l’effettiva durata tecnica delle immobilizzazioni 

relative alle differenti categoria di cespite; 

3. gli obiettivi di recupero di efficienza, anche tramite analisi di benchmark di efficienza tra 

gestori. 

In particolare, si apprezza che l’Autorità voglia definire un livello di rischio diversificato (cd beta 
asset) in funzione della singola tipologia impiantistica (e contemperando tutti i rischi industriali 
legati alla gestione), nonché degli obiettivi di recupero di efficienza, a seguito di effettive analisi di 
benchmark di efficienza tra gestori. Con riferimento a questo ultimo aspetto, in ragione 
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dell’estrema eterogeneità delle gestioni impiantistiche a livello nazionale, e della necessità di 
omogeneizzare le varie realtà, si propone che nella prima fase gli obiettivi stessi siano applicati a 
quei gestori con costi operativi superiori a opportuni bechmark di riferimento che l’Autorità vorrà 
definire, anche in relazione all’auspicata successiva adozione di una regolazione sulla qualità 
tecnico-ambientale degli impianti. 

 

S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile?  
 

Si condivide l’orientamento espresso dall’Autorità di introdurre criteri di regolazione contabile. 
Nel caso infrastrutture e processi condivisi, ai fini dell’allocazione dei relativi costi (di capitale e 
operativi) rispettivamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, si suggerisce l’utilizzo di un criterio 
parametrico, che tenga conto delle quantità di rifiuti urbani e rifiuti speciali in ingresso ai singoli 
impianti, in quanto risulterebbe non perseguibile una separazione per tipologia di rifiuto 
all’interno dello stesso impianto e conseguentemente l’allocazione delle varie tipologie di costo 
fisso o variabile. 

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?  

Motivare le risposte. 

Si condividono i criteri di regolazione tariffaria proposti dall’Autorità. In merito alla richiesta di 
quali poste rettificative si ritiene opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di 
riferimento, si propone di considerare le seguenti poste rettificative derivanti dal trattamento dei 
rifiuti:  
 
1) i ricavi derivanti dalla vendita di energia  
2) i ricavi derivanti dal recupero di materia.  
E, ancora, nel caso in cui il gestore abbia ottenuto fondi pubblici per la realizzazione dell’impianto, 
si ritiene che dovrà essere decurtata la quota parte di tali ricavi.  
 
Per quanto riguarda, invece, i ricavi da incentivo (certificati verdi, ricavi omnicomprensivi ecc.) si 
ritiene che essi non debbano essere decurtati dal totale dei costi spettanti al gestore in ragione 
della natura incentivante degli stessi, definiti in ragione di un interesse generale alla promozione 
della produzione di energia da fonti rinnovabili. È pertanto manifesto che qualora un incentivo, 
riconosciuto ad un operatore economico ad un determinato titolo per il perseguimento di una 
finalità di interesse generale, finisse per essere disconosciuto, ad un diverso titolo, dai 
corrispettivi regolati dell'attività d'impresa di tale operatore, l'incentivo diventerebbe tamquam 

non esset, con la conseguenza che l'operatore sarebbe illegittimamente equiparato agli operatori 
non aventi titolo per beneficiare dell'incentivo e che la finalità di interesse generale sottesa 
all'incentivo risulterebbe vanificata . 
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Infine, con riguardo alle specificità di ciascuna tipologia impiantistica, si rinvia a quanto formulato 
in sede di risposta al quesito S. 24 (cfr. in particolare la lett. b)) circa la necessità di ricomprendere 
tutte le casistiche di discariche, e dunque anche quelle già chiuse, compresi i casi di discariche 
chiuse qualora non coperti dal corrispettivo del servizio o dal fondo di accantonamento 
appositamente costituito (in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. n.36/2003 e dell’art.183, comma 1, 
lettera n), del D.Lgs. n.152/2006), anche a seguito di eventi imprevedibili e incerti (es eventi 
metereologici) verificatesi successivamente alla chiusura delle discariche, tali da determinare 
l’insorgenza di maggiori costi nella gestione post operativa e tali, pertanto, da rendere incapiente 
il fondo accantonato nel corso della gestione operativa. Inoltre, si ricorda che  con riferimento ai 
costi di gestione, i fondi accantonati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2003, tenevano 
esclusivamente conto delle disposizioni date dalle autorizzazioni in materia di post gestione 
dell’impianto e del piano di ripristino finale e destinazione d’uso della stessa in quanto non 
esisteva un’indicazione nazionale sul periodo di gestione post operativa delle discariche. Tale 
indicazione si è infatti avuta con l’entrata in vigore del D.lgs 36/03 che ha espressamente previsto 
un periodo di post gestione almeno trentennale da considerare in fase operativa anche ai fini dei 
relativi accantonamenti. 
 
Infine, come anche richiamato nella risposta allo spunto S14, si ritiene che nei costi operativi 
riconosciuti debbano essere compresi quelli relativi alle cd. “compensazioni ambientali” in quanto 
derivanti da puntuali obblighi assunti dai gestori nei confronti di enti locali.  
 
S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di trattamento? 

Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per ciascuna tipologia 

di impianto ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? 

Motivare le risposte.  
 
Si propone che l’incentivazione alla realizzazione di nuovi investimenti, sia per gli impianti di 
trattamento che di smaltimento finale, sia sostenuta attraverso un meccanismo che garantisca, 
sia la certezza dei flussi previsti con un orizzonte temporale coerente con la vita utile 
dell’impianto, sia un tasso di remunerazione del capitale investito adeguato, predefinito e stabile 
nel tempo, in relazione anche alla tipologia impiantistica. Si propone di valutare, inoltre, il ricorso 
a forme di incentivazione tariffaria, anche di tipo output-based, nel caso in cui vengano sostenuti 
investimenti manutentivi negli impianti che garantiscano impatti positivi sulla collettività in 
termini igienico-ambientali. 
S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano 

essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? Motivare le risposte.  

 

Si condivide.  

PARTE V Criteri di regolazione tariffaria del ciclo integrato dei RU 

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

relazione al ciclo integrato? 
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Risposta: Si condivide 

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? 

Risposta: Si condivide che i PEF debbano ricomprendere anche eventuali costi comunali, per 
assicurare coerenza fra costi riconosciuti e tariffe ai cittadini; si auspica fin da subito una 
articolazione per ambito di affidamento e non per singolo Comune; in una prima fase transitoria si 
condivide che in capo all’ EGA possa essere prevista la ripartizione del costo per singolo comune, 
al fine di far convergere in un arco temporale limitato le tariffe comunali verso le tariffe d’ambito. 

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

dei rifiuti urbani? 

Risposta: Si condividono i criteri esposti con la specificazione che il costo relativo alla gestione 
delle istituzioni scolastiche deve essere trattato, al pari della scontistica, nell’ambito del montante 
per la determinazione delle tariffe all’utenza. 

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi? 

Risposta: Si condivide l’applicazione di un fattore correttivo dei ricavi in funzione della differenza 
fra il costo riconosciuto e i ricavi effettivi fatturati per il medesimo anno; tuttavia si ritiene che dal 
valore dei ricavi effettivi vadano esclusi gli eventuali ricavi relativi ad esercizi passati, derivanti 
dalle azioni di recupero di evasione/elusione; invece i ricavi relativi all’esercizio in corso, 
conseguiti a seguito della stessa attività di recupero di evasione/elusione, per effetto 
dell’allargamento della base imponibile, sono a tutti gli effetti rientranti ai fini del fattore 
correttivo dei ricavi. 

Tale modalità promuove questa pratica di recupero virtuosa, ancora poco praticata, che nel 
tempo concorre significativamente a calmierare le tariffe per tutti gli utenti secondo un principio 
di equità. 

PARTE VI Procedimento di approvazione tariffaria 

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la 

pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? Motivare la risposta. 

Risposta: Si condivide che un elemento fondamentale per assicurare una gestione efficiente del 
servizio sia il perseguimento della massima trasparenza e la limitazione della discrezionalità delle 
singole amministrazioni comunali nel processo di determinazione tariffaria e organizzazione del 
servizio; pertanto si propone che laddove gli EGA sono già costituiti ed operativi, a questi sia 
demandata fin da subito la piena operatività nel processo di determinazione tariffaria. 

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. 
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Si ritengono condivisibili i criteri esposti  

Si ritiene inoltre opportuno che ARERA determini le tariffe con le regole definite e in base alle 
rendicontazioni inviate dai gestori che, dopo averle trasmesse all’EGATO quest’ ultimo ne verifichi 
la sostenibilità finanziaria per i Comuni del territorio servito. Nel caso in cui i costi superino i 
vincoli di spesa annuali del Comuni, prevedere un meccanismo di Capping sui ricavi del gestore e 
le conseguenti postergazioni per un periodo massimo di 5 anni e il riconoscimento degli interessi 
legali. 

PARTE VII Misure transitorie 

 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 

Risposta: Si condivide la previsione di una prima fase transitoria, sottolineando tuttavia la 
necessità di procedere in tempi brevi alla disciplina dei criteri di articolazione tariffaria, al fine di 
superare l’estrema frammentarietà che oggi si rileva, a livello comunale; una omogeneizzazione 
dei criteri di articolazione tariffaria, a parità di condizioni regolatorie, permetterebbe anche analisi 
di costo e di sostenibilità, più efficacemente comparabili. 

S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 

Risposta: Si condivide quanto proposto in merito alla eterointegrazione, da parte delle 
disposizioni in materia tariffaria che saranno emanate dall’Autorità, dei rapporti vigenti al 
momento della loro entrata in vigore, in quanto tale effetto si palesa necessario al fine di 
assicurare effettività ed omogeneità all’esercizio dei poteri regolatori ed appare coerente con gli 
esiti già registrati nei settori progressivamente regolati. 

 


