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Osservazioni Gruppo IREN al DCO n. 713/2018/R/RIF 

“ Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singolo 

servizi che costituiscono attività di gestione” 

 

Premessa 

 

Il Gruppo Iren ricopre un ruolo primario nella raccolta, trattamento, recupero energetico e smaltimento dei rifiuti 

urbani e speciali sul territorio emiliano, piemontese e ligure, attraverso sue società partecipate (Iren Ambiente, 

Amiat, Acam Ambiente e ASM Vercelli).  

Annualmente il Gruppo gestisce circa 1.800.000 tonnellate di rifiuti - di cui oltre 1.200.000 tonnellate di rifiuti urbani e 

circa 600.000 tonnellate di rifiuti speciali - che vengono trattati anche ricorrendo agli impianti ubicati all’interno delle 

regioni di riferimento della società. 

Relativamente al servizio di raccolta e trasporto, il Gruppo Iren è attivo in differenti contesti territoriali che interessano la 

Città di Torino, 27 comuni della provincia di Vercelli, 31 comuni della provincia di La Spezia e 119 comuni dell’area 

Emiliana - nelle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia - servendo complessivamente 2,3 milioni di abitanti.  

Mentre, il corretto trattamento dei rifiuti in termini di  recupero di materia e di energia è garantito attraverso una rete di 

oltre 30 impianti di trattamento e smaltimento rifiuti attivi sul territorio, con una capacità di trattamento ai fini di 

recupero energetico di circa 800.000 tonnellate di rifiuti distribuita fra gli impianti di termovalorizzazione di Torino 

(TRM), Parma e Piacenza. 

La stabilità e la prevedibilità del quadro regolatorio rappresentano per il Gruppo Iren elementi fondamentali di 

contesto, soprattutto alla luce degli obiettivi già fissati nel Piano Industriale, presentato alla Comunità Finanziaria nel 

settembre 2018, che prevede investimenti per 430 milioni di euro nel periodo 2017-2023 nel ciclo integrato dei rifiuti 

con particolare attenzione allo sviluppo di impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata di 

plastica, materia organica e carta. 

A sostegno degli investimenti, il Gruppo Iren ha concluso negli ultimi anni due programmi di emissione di Green 

Bonds per un ammontare di 1 miliardo di euro, rafforzando il percorso di ottimizzazione del profilo finanziario e la 

presenza nel segmento green, riscuotendo adesioni ampiamente superiori all’ammontare offerto e raccogliendo ordini 

da investitori di elevata qualità con un’ampia diversificazione geografica, anche internazionale, appartenenti al cluster 
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degli investitori socialmente responsabili. I Green Bond emessi sono collegati al finanziamento e rifinanziamento di 

una serie di progetti, alcuni dei quali afferenti alla categoria dell’efficientamento nella gestione del ciclo dei rifiuti e 

riciclo. 

 

Osservazioni di carattere generale 

 

In merito al documento in oggetto, prima di affrontare i singoli spunti in consultazione, si riportano di seguito alcune 

osservazioni di carattere generale. 

Il Gruppo IREN esprime innanzitutto soddisfazione per l’avvio della regolazione anche per un settore, come quello dei 

rifiuti, particolarmente complesso e dinamico dal punto di vista gestionale, con importanti ricadute ambientali e sociali. 

L’apprezzamento è in particolare rivolto all’approccio tecnico e convergente dell’Autorità che potrebbe limitare, 

attraverso la definizione di criteri omogenei a livello nazionale, la discrezionalità degli enti territoriali, in particolare, nella 

determinazione delle tariffe e nel riconoscimento dei costi.   

Tuttavia, dall’analisi del documento, pare emergere un orientamento iniziale dell’Autorità verso modelli regolatori 

orientati prevalentemente all’obiettivo di contenimento dei livelli tariffari, non immediatamente replicabili su scala 

nazionale alla luce dell’oggettiva asimmetria dei diversi contesti territoriali in termini di assetto organizzativo-

gestionale e di livelli di qualità del servizio. A giudizio della Scrivente è inoltre necessario considerare da un lato gli 

obiettivi di tutela ambientale del pacchetto UE per l'economia circolare da internalizzare, che richiedono l’adozione di 

modelli di gestione più articolati e quindi più costosi ed un crescente ricorso all’innovazione tecnologica, dall’altro la 

necessità di sostenere processi di aggregazione per supportare un sviluppo industriale del comparto. 

Il settore dei rifiuti è peraltro, come noto, caratterizzato da una notevole frammentazione delle gestioni, rispetto alla 

quale occorre evidenziare il ruolo determinate che potrebbero essere chiamati a ricoprirei principali operatori 

industriali nella transizione verso un sistema più efficiente ed efficace, in quanto dotati di capacità tecniche e finanziare 

adeguate alle sfide dettate dall’economia circolare. Gli ingenti investimenti in tecnologia e sistemi gestionali più 

moderni necessitano di una adeguata alimentazione da fonte tariffaria/tributaria. Il potenziale efficientante dei 

grandi operatori, legato ad economie di scala e di scopo via via catturabili anche tramite percorsi di 

aggregazione, dovrebbe essere tenuto in considerazione per il suo ruolo sulla riduzione prospettica della base costi 

e quindi dei livelli tariffari. 

Un’ulteriore considerazione riguarda la necessità di adottare, per un settore peculiare come quello dei rifiuti, un 

approccio regolatorio parallelo sui fronti della tariffa e della qualità, al fine di poter far emergere elementi di 
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premialità economica correlati con output di qualità del servizio – specie per la fase di raccolta/trasporto - che 

potrebbero rivelarsi utili in un contesto asimmetrico. Infatti, la qualità del servizio, pare assumere un’importanza 

prevalente, anche in termini comparativi rispetto ad altri settori regolati, in considerazione del ruolo che essa ricopre nel 

settore dei rifiuti, caratterizzato da una maggiore “visibilità” delle ricadute ad essa associate (sia nella fase di 

raccolta/trasporto sia in quella di trattamento).  

Pertanto, l’applicazione di una regolazione asimmetrica innovativa e incentivante, basata su una matrice di schemi 

regolatori differenziati, in termini di livelli di efficienza e di qualità del servizio offerto, consentirebbe di modulare 

efficacemente l’incidenza dell’intervento regolatorio nei diversi contesti, salvaguardandole diverse condizioni di partenza 

dei contratti di affidamento del servizio di raccolta e dei contratti che regolano i rapporti con i gestori degli impianti di 

trattamento, anche sulla base di analisi di benchmarking per area omogenea, e conseguentemente mantenendo 

l’equilibro economico-finanziario del gestore. 

In particolare per le fasi di raccolta e trasporto si suggerisce di prevedere una molteplicità di schemi regolatori, legati 

sia al miglioramento/mantenimento dei livelli di qualità dei servizi, sia alla crescita dimensionale delle gestioni, favorendo 

le aggregazioni tra operatori esistenti, tenendo conto delle seguenti principali variabili: 

- numero di abitanti serviti; 

- articolazione morfologica del territorio; 

- modello di raccolta rifiuti; 

- distanza dagli impianti di trattamento; 

- obiettivi ambientali raggiunti. 

Inoltre, tenuto conto del ridotto livello di redditività delle fasi di raccolta e trasporto (prevalentemente labour 

intensive), si ritiene opportuno introdurre ulteriori parametri di variazione dei ricavi che incentivino l’innovazione 

tecnologica (quali ad esempio mezzi a basso impatto ambientale, ecostation mobili, cassonetti interrati, applicativi 

informatici a supporto della logistica, ecc), in particolare, nei contesti metropolitani, complessi dal punto di vista 

gestionale e potenzialmente impattanti dal punto di vista sociale e ambientale. 

Crediamo, inoltre, che la regolazione tariffaria, vista l’elevata pluralità di modalità operative, dovrà prevedere la 

definizione di un “elenco prezzi/corrispettivi unitari” per bacino di affidamento distinti per ciascuna tipologia di 



 
Iren S.p.A.  -  www.gruppoiren.it 
irenspa@pec.gruppoiren.it 
Capitale Sociale i.v. Euro 1.276.225.677,00 
Registro Imprese di Reggio Emilia, 
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014 
 

Uffici di Torino  
Corso Svizzera, 95 
10143 Torino 
Tel. +39 011 5549111  
Fax +39 011 0703598 
 

Uffici di Genova  
Via SS.Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova 
Tel. +39 010 558115  
Fax +39 010 5586284 
 
 

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A 
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262 
 

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22 
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297 
 

Sede Legale  
Via Nubi di Magellano, 30 
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971 
Fax +39 0522 797300 
 

attività sulla base del quale individuare il costo complessivo annuo, al fine di poter garantire, attraverso la copertura dei 

costi reali, il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione anche al variare, in modo 

repentino, della tipologia di servizio (ad esempio: passaggio da raccolta stradale a porta a porta, la trasformazione di 

un servizio di spazzamento da manuale a meccanizzato, l’attivazione di servizi di igiene urbana e di raccolta presso 

nuove aree urbane). Solo in questo modo sarà possibile consentire da una parte l’intercettazione del reale costo 

dell’attività per l’anno di riferimento (che può variare da bacino a bacino in funzione del modello adottato) e dall’altra una 

adeguata ripartizione dei costi complessivi del bacino di affidamento a livello di singolo Comune appartenete al bacino 

stesso. 

Per le fasi di trattamento invece occorre, ai fini regolatori, distinguere le diverse tipologie di impianti per filiera 

(rifiuto indifferenziato e rifiuto differenziato) ovvero per complessità tecnologica che suggeriscono l’opportunità di una 

regolazione tariffaria specifica per impianto, in particolare per la determinazione di adeguati livelli di remunerazione del 

capitale investito al fine di non pregiudicarne la sostenibilità economico-finanziaria (considerando anche i casi con 

Project Finance attivi). In particolare, data la numerosità (ridotta) e la specificità (elevata) degli impianti di recupero 

energetico pare opportuna la definizione di una disciplina di carattere puntuale a mezzo di istanze tariffarie, 

specifiche per singolo impianto, da parte del singolo operatore. 

Particolare attenzione va poi posta all’evoluzione della governance locale del servizio dove, pur non potendo esservi 

direttamente stimolo da parte di ARERA verso la costituzione degli EGATO, vi è stimolo indiretto attraverso l’avvio di una 

regolazione con complessità e stratificazione (disciplina tariffaria, regolazione qualità, unbundling) via via crescente che 

potrebbe agevolare il passaggio al governo locale del servizio tramite EGATO (superando quindi il modello comunale). 

Tale scenario è strettamente legato ad una visione industriale del settore, infatti attraverso la definizione della tariffa 

sulla base dell’ambito o bacino di affidamento da parte degli EGATO e l’introduzione di adeguati stimoli ad adottare 

affidamenti più efficienti (quali quelli di gestione integrata del servizio che meglio consentono di beneficiare degli effetti 

legati alle economie di scala, scopo e densità) si possono favorire le aggregazioni dei gestori di raccolta e trasporto 

esistenti, in particolare nelle grandi aree metropolitane - notoriamente penalizzate da complessità socio/urbanistiche.  

Una forte azione persuasiva nei confronti del legislatore nazionale da parte dell’Autorità, appare necessaria affinché si 

avvii un percorso di riforma delle norme generali e di settore che consenta di supportare efficacemente l’attuazione della 

strategia regolatoria, con particolare rifermento al superamento della frammentazione territoriale attraverso la 

riorganizzazione per ambiti ottimali di dimensioni almeno provinciali, analogamente al percorso seguito nel settore idrico 

attraverso i provvedimenti L.164/2014 e legge di bilancio 2014. 
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Un altro tema di rilievo riguarda la definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani che richiede 

un’analisi complessiva dei rischi e delle opportunità in termini economici ed ambientali: un’interpretazione estensiva dei 

criteri di assimilazione, in coerenza con la definizione di rifiuto urbano introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE, massimizza 

il potenziale economico in termini di economie di densità con ricadute positive sulle tariffe per tutte le utenze, minimizza 

gli impatti ambientali, favorisce l’economia circolare attraverso la gestione industriale di grandi quantitativi di rifiuti 

destinati al recupero di materia e garantisce una corretta tracciabilità dei rifiuti raccolti. 

Occorre inoltre, segnalare che anche la filiera dei rifiuti speciali non è esente da criticità derivanti anche dal fatto che 

spesso vengono gestiti lontano dal luogo di effettiva produzione, in altre regioni o addirittura l’estero, con la conseguente 

perdita di una vera e propria ricchezza economica a favore di altri paesi, a danno dell’economia italiana. Questa minore 

“visibilità” o meglio “tracciabilità” dei rifiuti speciali purtroppo tende a facilitarne lo scivolamento verso forme di gestione 

illegale, che da anni arricchiscono le cosiddette “ecomafie”. Riteniamo pertanto opportuno suggerire una adeguata 

vigilanza della filiera dei rifiuti speciali che potrebbe avvenire anche attraverso una maggiore assimilazione dei rifiuti 

speciali a quelli urbani. 

 

Risposte agli spunti di consultazione 

 

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

In generale si esprime un parere favorevole relativamente agli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento 

dell’Autorità proposti (sia per il primo semiperiodo 2020-2021 che per il secondo semiperiodo 2022-2023), in quanto 

garanzia di approccio tecnico alle tematiche tariffarie. 

Tuttavia riteniamo di fondamentale importanza applicare una maggiore gradualità temporale nell’azione regolatoria in 

funzione delle varie situazioni in essere, in particolare nel caso di realtà già virtuose, al fine di assicurare al gestore il 

mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.  

 

Si propone pertanto di adottare un approccio regolatorio asimmetrico, caratterizzato da una pluralità di schemi 

incentivanti che dovranno tenere conto, per il settore della raccolta e trasporto, tra gli altri, di:  

a) il numero di abitanti serviti (abitanti equivalenti e/o densità abitativa, non limitandosi al semplice numero di 

residenti); 

b) il contesto territoriale (pianura/mare/montagna); 

c) il modello di raccolta rifiuti in essere (stradale, porta a porta, frequenze di svuotamento, ecc); 

d) gli obiettivi ambientali raggiunti (% di raccolta differenziata e indice di riciclaggio); 
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e) la distanza dagli impianti di trattamento; 

f) la presenza più o meno marcata di servizi di igiene del suolo (spazzamento, lavaggio,…) 

 

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

Si condivide sia la durata del periodo di regolazione stabilito in quattro anni, che la sua decorrenza a partire dal 2020. 

Tuttavia, riteniamo opportuno sia applicata idonea gradualità in funzione delle diverse realtà esistenti, partendo 

prioritariamente dalle situazioni aventi scarsi livelli di efficienza e performances ambientali. 

 

Inoltre sarebbe necessario al fine di avere un quadro completo dell’attività regolatoria che si intende adottare per il 

settore dei rifiuti, acquisire informazioni relativamente agli aspetti ancora da esplicarsi quali: 

- gli ulteriori DCO attuativi di dettaglio, come già previsti nel presente documento di consultazione; 

- il sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato della gestione dei rifiuti e l’individuazione dei relativi 

criteri (chiusura del procedimento avviato con Deliberazione ARERA 715/2018/R/RIF); 

- la necessaria convergenza con la regolazione della Qualità (al momento della redazione del presente documento 

non ancora delineata); 

- la necessaria convergenza con la disciplina relativa alla definizione di Schemi di Contratto/Convenzione tipo (al 

momento della redazione del presente documento non avviata) 

 

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

Relativamente all’elenco attività e operazioni facenti parte del servizio base, evidenziamo che dovrebbe essere 

specificato che al punto II) raccolta e trasporto i romanini i) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani e ii) raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani si riferiscono alla raccolta domiciliare. 

Inoltre nelle attività al punto I) spazzamento e lavaggio stradale dovrebbero essere specificate anche le voci: 

- vuotatura dei cestini stradali e manutenzione dei medesimi; 

- raccolta foglie; 

- diserbo 

Riteniamo inoltre necessario introdurre le seguenti attività: 

- raccolta rifiuti nei contenitori di prossimità e manutenzione/gestione dei contenitori (distinta dalla stradale); 

- lavaggio contenitori per raccolta domiciliare; 
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- lavaggio contenitori per raccolta stradale (se non compreso nella voce manutenzione- vedasi romanino iii) raccolta 

dei rifiuti presenti nei contenitori stradali e manutenzione dei contenitori); 

- gestione aree transfer; 

- gestione centri per il riuso; 

- raccolta materiale tessile; 

- raccolta in modo differenziato di rifiuti urbani pericolosi (pile, toner, farmaci, …); 

- distribuzione di materiale di consumo all’utenza (sacchi, …) 

 

Inoltre, come già anticipato nella premessa, si evidenzia che per la determinazione dei costi riconosciuti e dei ricavi di 

riferimento sarà indispensabile tener conto delle numerose specificità delle singole attività di cui all’elenco, in quanto 

potrebbero determinare delle differenze di costo anche sostanziali. 

Ad esempio con riferimento alla sola raccolta domiciliare, i costi variano notevolmente al variare delle seguenti 

caratteristiche: 

- raccolta multimateriale / monomateriale; 

- diffusione della modalità di raccolta rifiuti Porta a Porta (PAP), distinta per singola frazione; 

- differenti frequenze a parità di frazione raccolta; 

- raccolte particolari con frequenze aggiuntive (es. pannoloni); 

- per condomini: Raccolta a mastelli singoli (per una o più frazioni) oppure raccolta domiciliare con contenitori 

condominiali (con esposizione o meno a carico dei condomini), ecc..; 

- la distanza dalle eventuali aree di transfer e dagli impianti di trattamento / smaltimento; 

- i livelli di igiene complessiva e di decoro urbano; 

- la densità abitativa e la viabilità (metropoli / città / pianura / montagna) 

Conseguentemente si ritiene che, vista l’elevata pluralità di modalità operative, per individuare il reale costo complessivo 

annuo di una gestione sarebbe opportuno prevedere la definizione di un “elenco prezzi/corrispettivi unitari” per bacino di 

affidamento distinti per ciascuna tipologia di attività, che consente tra l’altro di mantenere quel rapporto sinallagmatico di 

corrispettiva tra prestazione resa e corrispettivo corrisposto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nella tabella seguente un listino in cui sono declinate qualitativamente 

alcune attività: il servizio di raccolta domiciliare può essere svolta con tutte le frequenze indicate in colonna “frequenza”  

e nelle aree indicate in colonna “località”, con conseguenti prezzi diversi per ciascuna combinazione. 

 

 



 
Iren S.p.A.  -  www.gruppoiren.it 
irenspa@pec.gruppoiren.it 
Capitale Sociale i.v. Euro 1.276.225.677,00 
Registro Imprese di Reggio Emilia, 
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014 
 

Uffici di Torino  
Corso Svizzera, 95 
10143 Torino 
Tel. +39 011 5549111  
Fax +39 011 0703598 
 

Uffici di Genova  
Via SS.Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova 
Tel. +39 010 558115  
Fax +39 010 5586284 
 
 

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A 
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262 
 

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22 
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297 
 

Sede Legale  
Via Nubi di Magellano, 30 
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971 
Fax +39 0522 797300 
 

 

 

 

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

In linea generale si condivide l’elenco delle attività e delle operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi, anche se si 

ritiene debbano essere  aggiunte le seguenti attività: 

- raccolta rifiuti abbandonati di grandi dimensioni su aree pubbliche (es. “discariche abusive”); 

- distribuzione di compostiere; 

- aggiunta cestini/spegnicicche o altri (es. tipo “big belly”); 

- pulizia tratti viabili a seguito di esondazioni; 

- rimozione veicoli in presunto stato di abbandono / carcasse; 

- servizio di esposizione dei contenitori oggetto di raccolta domiciliare (se non previsto tra le attività del servizio 

base) per condomini; 

- movimentazione contenitori/cestini per motivi di sicurezza (richieste in caso di manifestazioni sportive/politiche); 

- servizi di reperibilità operativa (raccolta e spazzamento) da attivarsi in caso di eventi non prevedibili/emergenziali 

 

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

9.2? 

Si ritiene corretta la considerazione sulla criticità per la separazione contabile ad esempio dei turni di lavoro che 

svolgono contemporaneamente un servizio base (es. spazzamento manuale) e un servizio integrativo (es. raccolta 

siringhe).  

Per quanto riguarda i corrispettivi, trattandosi evidentemente di attività variabili e non programmabili a priori, si ritiene 

che non possa essere definito un tetto “fisso” nel Piano Economico Finanziario, ma dovrebbe comunque essere 

considerato un corrispettivo variabile in funzione delle effettive richieste. 

 

 

SERVIZIO ATTIVITA' MODALITA' FREQUENZA LOCALITA'

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

DOMICILIARE TRISETTIMANALE DIURNO AREA METROPOLITANA

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

CAPILLARIZZATA BISETTIMANALE DIURNO CAPOLUOGO DI PROVINCIA

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

STRADALE SETTIMANALE DIURNO AREA URBANA PIANURA

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

STRADALE CONTENITORI INTERRATI TRISETTIMANALE FESTIVO/NOTTURNO AREA MONTANA

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

BISETTIMANALE FESTIVO/NOTTURNO

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

SETTIMANALE FESTIVO/NOTTURNO
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S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell’unbundling 

contabile? 

In generale si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell’unbundling 

contabile, se applicata in fase temporalmente compatibile con i tempi necessari ai gestori per riorganizzare la rilevazione 

dei fatti aziendali e per l’adeguamento dei sistemi contabili e informatici. Si ritiene opportuno infatti adottare con 

adeguata gradualità i principi della separazione contabile ammettendo la possibilità, per tutto il primo periodo regolatorio, 

che i gestori possano autonomamente applicare rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post o sulla base della 

prevalente attinenza della posta contabile ad una data gestione, riservando l’applicazione delle regole dell’unbundling 

contabile nel successivo periodo regolatorio.  

Tale gradualità consentirebbe di salvaguardare l’equilibro economico-finanziario delle gestioni in essere, ed in 

particolare per le attività di Raccolta e Trasporto, che essendo prevalentemente labour intensive, hanno necessità di 

adeguate remunerazioni e/o incentivi in ottica di aggregazioni per una gestione industriale. 

Relativamente alle funzioni di staff centralizzate, si evidenzia che potrebbe essere opportuno considerare anche le c.d. 

Funzioni Operative Condivise (FOC), cioè quelle funzioni direttamente correlate al business, ma trasversali su diverse 

attività, come ad esempio (elenco non esaustivo): le officine, la progettazione, la pianificazione e la programmazione del 

servizio.  

 

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

associati? 

Per quanto riguarda le attività esterne di cui al punto c), occorre sottolineare quanto segue. 

Alcuni Contratti di Servizio attualmente esistenti, comprendenti attività sia del servizio base, sia integrative che esterne, 

come definite nel perimetro del servizio illustrato nel cap.9, possono prevedere una modulazione dei ricavi tali per cui 

alcune attività non remunerative (es servizi esterni) sono compensate da altre attività più remunerative (es servizio porta 

a porta), mantenendo nel complesso un equilibrio economico-finanziario. Con l’applicazione della nuova regolazione, 

segnaliamo che tali Contratti di Servizio attualmente esistenti rischiano di non essere più sostenibili in quanto i servizi 

base seguirebbero la nuova metodologia tariffaria mentre quelli esterni rimarrebbero con le precedenti condizioni 

contrattuali, venendo così a mancare l’equilibrio complessivo.  

Per risolvere tale criticità si ritiene fondamentale che, all’avvio del nuovo sistema di regolazione, si garantisca il 

mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario dei contratti esistenti. . 

In linea generale le variazioni apportate dalla regolazione ai presupposti o condizioni di base, previste nella 

concessione, quando incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario, necessitano di adeguata rideterminazione 

delle nuove condizioni di equilibrio. 
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Non vi sono particolari difficoltà nell’enucleare costi e ricavi ad esse associate, al di là dell’attribuzione dei costi comuni  

(vedasi FOC al quesito S6), relativamente ai quali dovranno però essere individuati opportuni driver. 

 

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? 

In generale si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile. 

 

S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità separata in 

relazione a ciascun affidamento?  

Si ritiene opportuno mantenere una contabilità separata per affidamento relativamente alla parte economica. Per la parte 

patrimoniale invece, considerato che molte voci patrimoniali (es. crediti o debiti vs fornitori) sono difficilmente rilevabili 

per affidamento, si ritiene che una rilevazione così dettagliata comporterebbe l’applicazione massiccia di drivers con alta 

complessità operativa e bassa significatività dell’output.  

 

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

Si condivide la scelta del 2018 come anno base, a condizione che sia mantenuta una congrua fase transitoria (di cui 

all’art. 22.2), che possa coprire almeno l’intero anno 2020 (auspicabilmente sino al 2021) per poter tarare correttamente 

il regime tariffario in un sistema articolato e dinamico quale quello in esame (come dettagliato al quesito S.3).  

La scelta di un anno base di riferimento a nostro avviso dovrebbe però essere declinata per ogni bacino di affidamento, 

mediante l’adozione di un listino prezzi per singola attività, anziché il costo totale del servizio. Solo in questo modo sarà 

possibile consentire da una parte l’intercettazione del reale costo dell’attività per l’anno di riferimento, che può variare da 

bacino a bacino in funzione del modello adottato (ad esempio transizioni delle attività di Raccolta da stradale a Porta a 

Porta oppure l’implementazione operativa della tariffazione puntuale, la modifica delle frequenze, possono spostare in 

maniera significativa il costo totale del servizio) e dall’altra una adeguata ripartizione dei costi complessivi del bacino di 

affidamento a livello di singolo Comune appartenete al bacino stesso. 

Conseguentemente ci pare critica la proposta di mantenere come base “i costi effettivamente sostenuti nel 2018” ed 

utilizzarli per determinare anche quelli riconosciuti al 2020 - e in prospettiva sino al termine del periodo regolatorio - in 

quanto non permetterebbe di cogliere gli aumenti di costi sostenuti dalle aziende nel periodo successivo. Si ritiene 

opportuno quindi, come verrà dettagliato al quesito S12, introdurre un meccanismo compensatorio per la copertura degli 

oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti (t-2 o t-1) e l’anno di 

riconoscimento tariffario t. 
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Preme inoltre segnalare, come verrà dettagliato al quesito S26, che dovrebbe essere prevista la possibilità di vedere 

riconosciute partite pregresse non ancora tariffate, anche derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al 

trasferimento delle competenze all'Autorità, attraverso l’individuazione di percorsi temporalmente congrui per il loro 

recupero. 

 

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del servizio di raccolta 

e trasporto?  

Ai fini della determinazione del ricavo riconosciuto al gestore del servizio di raccolta e trasporto riteniamo, oltre a quanto 

precedentemente espresso relativamente all’esigenza di un listino /elenco prezzi unitari per attività finalizzato a cogliere 

il reale costo del servizio, in particolare laddove è presente un forte dinamismo operativo,  opportuna l’adozione di una 

regolazione tariffaria asimmetrica ed incentivante che colga i seguenti aspetti caratterizzanti il settore dei rifiuti: 

- Il contesto metropolitano e/o di area vasta (in particolare l’articolazione urbanistica, la densità abitativa, gli abitanti 

equivalenti, la numerosità di utenze non domestiche, ecc..) 

- I livelli di servizio raggiunti (la percentuale di RD e riciclo, la diffusione della modalità di raccolta PaP, le frequenze 

di raccolta, i livelli di igiene e decoro urbano, la percezione dell’utenza su qualità servizio, ecc..) 

- Il livello tariffario raggiunto, in funzione di benchmark tariffari tra aree omogenee  

- l’indice di morosità presente 

Inoltre, riteniamo opportuno suggerire l’introduzione di adeguati meccanismi incentivanti al fine di remunerare 

adeguatamente anche le fasi di Raccolta e Trasporto, che altrimenti punterebbero solo alla copertura dei costi, non 

creando così le condizioni favorevoli all’innovazione tecnologica e/o nuovi investimenti (mezzi a basso impatto 

ambientale, contenitori interrati, ecostazioni mobili, ecc...). 

 

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto al gestore e della quota di 

ammortamento come sopra esposti? 

In generale condivisibile, ma si ritiene utile evidenziare qualche specifica. In particolare sarebbe necessario porre 

attenzione a cespiti non più in uso, anche se non ancora completamente ammortizzati, derivanti da investimenti dettati 

da cambio delle richieste di modalità di erogazione del servizio da parte dell’Ente locale. A titolo esemplificativo si 

riportano di seguito alcune casistiche frequenti, quali; 

- sostituzione di cassonetti stradali, su richiesta dell’Ente Locale, causa passaggio dalla modalità stradale a quella 

porta a porta; 
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- mezzi non ammortizzati civilisticamente ma da sostituire per obblighi del Contratto di Servizi o in quanto in via 

dismissione causa rotture/guasti/malfunzionamenti.  

Le situazioni sopradescritte comportano il rischio di non completo ammortamento dei beni strumentali al servizio e 

pertanto sarebbe necessario prevedere che anche queste categorie di beni siano completamente riconosciute nel CIN e 

nella componente a copertura degli ammortamenti. 

Contestualmente non si condivide il tema della concorrenza alla formazione del CIN con 2 anni di ritardo in quanto il 

settore, essendo caratterizzato da un forte dinamismo dal punto di vista operativo, necessita di una minore distanza 

temporale nel riconoscimento del capitale che altrimenti minerebbe il previsto flusso di cassa. Quindi in prima istanza si 

riterrebbe opportuno adeguare lo sfasamento temporale riducendolo al massimo ad 1 anno e/o valutando preventivi 

anche sulla base del piano d’Ambito.  

In ogni caso, per compensare la copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale (time lag) tra l’anno di 

realizzazione degli investimenti e quello in cui avviene la copertura in tariffa, si esprime condivisione circa la proposta 

dell’Autorità di prevedere l’applicazione di un tasso di remunerazione aggiuntivo, da applicare per tutta la vita tariffaria 

del bene. A riguardo si osserva che tale tasso addizionale dovrebbe essere determinato anche considerando la vita utile 

tariffaria del bene stesso; a tal proposito, considerando l’esempio del settore idrico, si ritiene alquanto probabile che le 

vite utili dei beni strumentali del servizio di gestione dei rifiuti siano mediamente più brevi rispetto a quelle in essere nel 

settore idrico; conseguentemente si ritiene opportuno considerare un tasso integrativo superiore a quanto previsto dal 

metodo idrico MTI2, pari all’1%. 

Inoltre si sottolinea il fatto che alcune tipologie di beni strumentali/cespiti necessari nell’ambito delle attività di Raccolta e 

Trasporto, se adeguatamente incentivati possono essere rinnovati sia nel segno della sostenibilità ambientale che in 

termini di evoluzione della fruibilità del servizio e decoro urbano.  

Nello specifico ci si riferisce per la sostenibilità ambientale ai mezzi a basso impatto ambientale, quali quelli alimentati da 

combustibili alternativi (compresi metano, ibrido ed elettrico), che in  virtù del recepimento delle direttive comunitarie (es 

direttiva DAFI 2014/94/UE) dovranno essere previsti in quota d’obbligo green, in particolare per i gestori operanti nelle 

province ad alto tenore della concentrazione di inquinanti dell’aria.  

Relativamente alla migliore fruibilità del servizio e decoro urbano invece il riferimento va alle tipologie di beni quali ad 

esempio i) Contenitori interrati e ii)Centri Ambiente Mobili (ecostazioni/ piccoli Centri di raccolta rifiuti mobili). 

Inoltre sarebbe opportuno, viste le peculiarità del settore, individuare meccanismi incentivanti attraverso l’introduzione di 

ulteriori parametri  di variazione dei ricavi (ad esempio legati alle performances, ai livelli di qualità del servizio, ecc) al 

fine di favorire una gestione virtuosa attraverso una adeguata redditività di tale fase del ciclo di gestione. 
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S 13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione al servizio di raccolta e 

trasporto, anche in considerazione della sua natura labour intensive?  

In generale sarebbe opportuno approfondire ulteriormente tali aspetti, anche in un successivo documento di 

consultazione, considerando sin d’ora l’opportunità di prevedere, nel caso di modalità parametrica, l’individuazione di 

DPO e DSO specifici per il settore dei rifiuti, in virtù sia della sue caratteristiche labour intensive sia della natura del 

corrispettivo che impattano su capitale circolante.  

 

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

In generale si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi specificati nei punti dal 10.16 al 10.23. Tuttavia le 

peculiarità del servizio e in generale del settore richiedono specifici criteri di ammissibilità dei costi operativi e non, alla 

luce del fatto che non si ravvisano similitudini con altri servizi regolati. 

 

In particolare il punto 10.22, inerente ulteriori costi sostenuti per l’effettuazione di campagne informative e di educazione, 

è condivisibile solo consentendo l’internalizzazione dei costi di start-up per attivazione dei servizi (in particolare per il 

porta a porta) e dei costi di comunicazione relativi al servizio sia che siano una tantum che periodici. 

 

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?  

Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali; tuttavia si evidenza la necessità di 

superare le gestioni in economia, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla stessa Autorità. 

 

S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore? 

 Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore. Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che il 

fenomeno della morosità è spesso favorito anche dall’inadeguatezza del livello di qualità del servizio fornito, che sovente 

si riscontra nelle aree aventi maggior tasso di morosità. 

 

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

In linea generale si condividono i criteri esposti per la copertura del rischio credito. Tuttavia si ritiene opportuno che 

venga specificato il livello minimo di poste di rischio credito riconosciuto su dati reali, e non parametrati su altri settori, 

tenendo anche in considerazione eventuali contesti critici a livello macroeconomico. 
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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?  

Pur condividendo le finalità si ritiene opportuno fornire, all’ente locale/gestore, adeguati strumenti affinché possa 

adottare tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti e degli insoluti, alla luce del fatto che il servizio di gestione 

dei rifiuti non è interrompibile (diversamente da altri settori regolati). Inoltre è opportuno evidenziare l’aspetto legato alla 

difficoltà di aggiornamento costante delle anagrafiche degli Utenti serviti e dei dati catastali, che spesso rendono 

difficoltosa l’azione del gestore/ente locale.  

Al fine di valutare l’efficacia del coefficiente di produttività Xmor, sarebbe opportuno avere maggiori dettagli e/o 

specifiche sui criteri di applicazione; si ritiene comunque ragionevole prevederne l’applicazione in contesti caratterizzati 

da livelli di morosità sostenibili. 

 

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

capitale sopra esposti?  

Per quanto riguarda l’aggiornamento delle componenti di ricavo riferite al costo del capitale, si ritiene opportuno adottare 

una minore distanza temporale nel riconoscimento degli investimenti alla luce del forte dinamismo del settore, in 

particolare nelle attività di raccolta e trasporto (es: passaggio da modalità stradale a porta a porta con implementazione 

della tariffa puntuale). 

Mentre relativamente ai criteri di aggiornamento dei costi operativi che si ritiene debba avvenire  anche in funzione delle 

diverse modalità di servizio si condivide la possibilità di applicare dei recuperi di produttività, differenziati in base alle 

diverse realtà organizzative, gestionali e territoriali ed alla luce degli obiettivi ambientali già raggiunti, atteso che la 

differenza tra tasso inflattivo e recupero di produttività debba essere significativa e comunque sempre maggiore di zero.   

Si ritiene infine fondamentale, per lo sviluppo del settore, l’introduzione di parametri di variazione dei ricavi che tengano 

conto di recuperi di qualità rispetto a standard prefissati, ma anche del mantenimento degli obiettivi già raggiunti, 

laddove superiori rispetto agli standard stessi, definiti per aree omogenee. 

Relativamente alla valorizzazione delle raccolte differenziate, si evidenzia che le oscillazioni dei mercati delle materie 

prime-seconde negli ultimi anni non garantiscono continuità dei ricavi (es filiera del legno, carta, plastica); pertanto si 

ritiene che l’Autorità debba prevedere la possibilità di riconoscere degli extra costi /mancati ricavi derivanti dalla gestione 

di tali filiere merceologiche. Mentre relativamente all’Accordo ANCI-CONAI si ritiene opportuno che anche l’Autorità 

debba essere parte attiva nell’aggiornamento del protocollo stesso. 
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S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore?  

Oltre ai costi elencati al punto 10.40, che si condividono, si ritiene opportuno considerare anche le seguenti voci di 

costo: 

- acquisto carburanti/lubrificanti (in quanto legato a dinamiche di prezzo non governabili dal gestore); 

- costo del lavoro (in quanto legato ai contratti collettivi nazionali) 

In generale si evidenzia che il tasso di efficienza dovrebbe essere valutato per singola gestione e per aree omogenee, 

tenuto conto del livello di servizio raggiunto nonché del rapporto tra internalizzazione/esternalizzazione del servizio alla 

luce della non comprimibilità del costo del lavoro; di conseguenza si ritiene opportuno che, come già anticipato anche 

nelle considerazioni generali, l’Autorità intervenga prioritariamente sulle aree scarsamente efficienti e performanti, 

tutelando al contempo le gestioni con livelli elevati di qualità del servizio.  

 Mentre per quanto riguarda le realtà in cui si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 

di gestione dei rifiuti, si ritiene che l’efficienza sia stata già intrinsecamente valutata nella formulazione dell’offerta non 

consentendo quindi ulteriori efficientamenti. 

 

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

dell’obiettivo previsto presenti criticità?  

Si condivide il criterio di incentivazione ambientale esposto, precisando tuttavia che le piattaforme di selezione e gli 

impianti di recupero dovrebbero fornire i dati necessari all’applicazione del meccanismo di incentivazione, rilevando 

l’incidenza degli scarti per le singole frazioni merceologiche, a livello di ambito oggetto di concessione. 

 

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

riutilizzo e riciclaggio?  

Pur condividendo l’obiettivo di perseguire il raggiungimento di livelli progressivamente crescenti di rifiuti urbani preparati 

per il riutilizzo e riciclati, si ritiene necessario che l’Autorità in primo luogo verifichi la sostenibilità degli obiettivi posti dagli 

Enti Locali sia in termini ambientali che economici. 

Infatti si ritiene che per realtà virtuose, in termini di obiettivi raggiunti, l’incremento dei costi per miglioramenti minimi 

delle percentuali di RD non sia compensato da analogo incremento di ricavi; pertanto la sola previsione di applicazione, 

al termine del periodo di regolazione (come indicato al punto 10.46) di meccanismi di sharing sui ricavi derivanti dalla 

vendita del materiale, appare certamente positivo ma non determinante ai fini degli output attesi. Su tale aspetto appare 

pertanto utile un maggiore approfondimento anche in raccordo con la regolazione della Qualità, ancora non definita.   
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Come indicato al punto 10.48 il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti urbani misurato al 

momento dell’immissione degli stessi rifiuti nel processo di riciclaggio, ed i materiali eventualmente scartati prima 

dell’immissione nel processo (per esempio derivanti da operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari) non solo 

non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti riciclati ma riteniamo debbano essere inseriti nel computo dei rifiuti 

indifferenziati e nel relativo fabbisogno impiantistico in coerenza con la gerarchia dei rifiuti e nel rispetto del principio di 

responsabilità condivisa. 

Tuttavia per valorizzare efficacemente le raccolte differenziate, si ritiene che occorra superare il concetto di imballaggio 

(attualmente in essere nel sistema dei Consorzi) introducendo quello della natura della matrice (es Plastica, Legno, 

vetro, metallo, ecc) riconsiderando in maniera estensiva la raccolta non solo degli imballaggi ma anche dei manufatti 

aventi la stessa composizione.  Un’ipotesi efficace potrebbe essere quella di individuare meccanismi incentivanti per la 

valorizzazione delle frazioni di materia (diverse dagli imballaggi) ad oggi non coperte dal Contributo Ambientale CONAI 

(CAC) e spesso soggette a forti variazioni dei mercati di materie prime seconde (non governabili dal gestore), quali ad 

esempio il sostegno alla realizzazione di impianti di selezione a tecnologia complessa.  

Anche le frazioni organiche si ritiene meritino una  specifica trattazione in quanto non associate ad alcun Consorzio di 

filiera e quindi prive di Contributi Ambientali (CAC) da parte dei produttori.  La gestione di tale frazione merceologica è 

certamente onerosa e non priva di criticità ambientali e sociali. Tale filiera ha indirettamente ricevuto il sostegno del DM 

2 marzo 2018, che promuove la produzione di biometano, ma pare tuttavia non essere sufficiente per colmare l’attuale 

gap impiantistico a livello nazionale. Si ritiene pertanto opportuno, anche al fine di consentire il raggiungimento dei livelli 

minimi di biometano immesso in rete stabiliti al 2020 dall’Unione Europea (direttiva 2009/28/UE), favorire lo sviluppo di 

impianti di digestione anaerobica con produzione di biometano al fine di ridurre gli impatti ambientali anche attraverso 

l’introduzione di disincentivi economici al trattamento aerobico. 

Si evidenzia infine che appare difficoltoso dal punto di vista operativo, se non inapplicabile, la rilevazione dell’incidenza 

di scarti per le singole frazioni merceologiche a livello comunale. Si consiglia pertanto di parametrarlo a livello di bacino 

gestionale/ambito oggetto di concessione. 

 

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?  

In linea generale si condivide la necessità d’introdurre criteri minimi per la definizione delle condizioni di accesso e di 

erogazione del servizio, se finalizzati anche al superamento della eterogeneità attualmente in essere a livello nazionale 

sia in merito ai criteri di localizzazione impianti che alle relative autorizzazioni. 
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Tuttavia nel documento in consultazione al momento non appaiono chiaramente definiti i criteri relativi alle condizioni di 

accesso e alla gestione delle problematiche relative alla pianificazione dei flussi agli impianti medesimi, sui quali 

restiamo in attesa di ulteriori approfondimenti al fine di valutarne gli effettivi impatti. 

Si propone tuttavia di considerare tra i criteri relativi all’accesso agli impianti di trattamento, oggetto di regolazione da 

parte dell’Autorità, il principio di prossimità nonché di adeguatezza dimensionale dell’impianto in virtù delle loro potenziali 

ricadute economiche a livello tariffario, con riferimento ai costi di trasporto nel primo caso ed alle possibili economie di 

scala nel secondo. 

 

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?  

Coerentemente con la L.205/17, la quale ha previsto che le tariffe di accesso agli impianti di trattamento siano proposte 

direttamente dai gestori degli impianti all’Autorità, si condivide l’indicazione citata al punto 13.4 di lasciare flessibilità 

nella definizione dell’articolazione tariffaria al gestore, sulla base di criteri definiti dall’Autorità e nel rispetto della 

normativa vigente.  

Infatti al fine di poter cogliere tutte le eterogeneità e specificità impiantistiche, occorre considerare per ogni singolo 

impianto dei parametri tariffari specifici alla luce dei seguenti aspetti: 

- la tipologia di trattamento e la complessità impiantistica che riflettono sia differenti livelli di investimento effettuati 

per la realizzazione di impianti di recupero materia o di recupero energia nonché di smaltimento, sia distinzioni a 

livello autorizzativo all’interno della stessa tipologia impiantistica (ad es WtE autorizzati in D10 - operazione di 

smaltimento con Incenerimento a terra- o in  R1 -operazione di recupero con utilizzo come combustibile) con i 

relativi riflessi dal punto di vista ambientali e di efficienza energetica; 

- il contesto territoriale relativamente sia alla densità impiantistica regionale e/o di area vasta sia alla 

presenza/assenza di un Regolatore regionale che definisce i flussi di rifiuti urbani agli impianti (compresi quelli 

speciali di origine urbana); 

- Il riconoscimento in tariffa di eventuali ristori ambientali. 

 

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

Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile esposti. 
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S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative ritenete 

opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali specificità devono essere 

tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione?  

Si condividono i criteri di regolazione tariffaria che prevedono: 

- il riconoscimento dei costi di capitale secondo uno schema di regolazione del tipo rate of return con adeguamento 

annuale del tasso di remunerazione. 

- il riconoscimento dei costi operativi con schemi incentivati con definizione di obiettivi di efficientamento su base 

pluriennale; 

- La previsione di una versatilità regolatoria per ognuna delle tipologie di impianti in cui può essere distinto il 

trattamento (recupero/smaltimento), come indicato al punto 13.16. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, si ritiene opportuno applicare l’introduzione di specifici criteri tariffari incentivanti 

sulla base sia della complessità tecnologica degli impianti che del contesto pianificatorio locale dei flussi (ove presente). 

In particolare ci si riferisce a: 

1) un tasso di remunerazione del capitale investito differenziato sulla base delle seguenti caratteristiche: 

- la tipologia impiantistica in quanto ad una diversa complessità tecnologica (es. biodigestori anaerobici, WtE) 

corrisponde una crescente sostenibilità economico ambientale del trattamento; 

- il livello di saturazione della capacità impiantistica in quanto la definizione quali-quantitativa dei flussi di rifiuti 

conferiti ad opera del Regolatore locale (ove presente) determina una diversa redditività dell’impianto in 

termini di costo/opportunità;  

- la dimensione impiantistica in relazione all’investimento effettuato e alle potenziali economie di scala.   

2) un premio sull’efficienza energetica  calcolato prevedendo un meccanismo di sharing dei ricavi derivanti 

dalla produzione di energia (da vendita di energia termica ed elettrica, da incentivi da fonti rinnovabili), con 

specifico riferimento ad impianti WtE con qualifica R1 e/o operanti in regime di Cogenerazione ad Alto 

Rendimento (CAR). 

Alla luce della versatilità impiantistica e della conseguente differenziazione tariffaria, si ritiene efficace la formulazione 

della proposta tariffaria per ogni singolo impianto di trattamento all’Autorità da parte dei gestori (come previsto dalla L. 

205/2017). 

In ogni caso si ritiene che tali specificità necessitino di ulteriori approfondimenti, anche in seguito ai previsti documenti di 

dettaglio di prossima consultazione (vedasi punto 13.1). 
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Si ritiene inoltre utile suggerire, per i nuovi impianti necessari per favorire l’infrastrutturazione del Paese,  la possibilità di 

proporre un piano tariffario pluriennale, con eventuale adeguamento annuale, che preveda l’applicazione di una tariffa 

“media” (in particolare per le componenti di recupero remunerazione e ammortamento) al fine di consentire da un lato la 

stabilità tariffaria e dall’altro contribuire al superamento delle difficoltà di accettazione sociale degli investimenti. 

Relativamente alle poste rettificative, si ritiene opportuno considerare la possibilità di vedere riconosciute partite 

pregresse non ancora tariffate, anche derivanti da conguagli su singoli impianti di trattamento, maturati in periodi 

precedenti al trasferimento delle competenze all'Autorità ed approvati dagli enti locali di riferimento, attraverso 

l’individuazione di percorsi temporalmente congrui per il loro recupero. 

 

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?  

Si condividono i criteri esposti in materia di promozione degli impianti di trattamento, in particolare quelli a tecnologia 

complessa, estendendoli anche agli impianti esistenti, di recente realizzazione, con elevato ammortamento residuo, in 

coerenza con quanto proposto al punto S26.   

 

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano essere le 

informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti?  

In generale si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi, tuttavia si ritiene che le informazioni da 

rendere pubbliche a disposizione degli utenti siano quelle inerenti agli aspetti ambientali e di articolazione tariffarie, al 

fine di creare i presupposti di trasparenza informativa ai fini della migliore accettabilità sociale.  

 

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

integrato?  

ARERA specifica che i costi complessivi per il servizio integrato sono contenuti nel Piano Economico Finanziario e 

devono essere approvati dall’EGATO (o dal Comune qualora l’EGATO non sia costituito o non sia operativo) ripartiti per 

ciascun Comune del bacino al fine di determinare la tariffa all’utenza. Su tale aspetto, come espresso anche al punto 

S10, si ritiene necessario determinare il costo complessivo del ciclo integrato come somma puntuale dei costi 

complessivi per singolo Comune definiti attraverso un listino prezzi per ciascuna attività ed al relativo volume svolto. 

Relativamente all’articolazione tariffaria all’utenza si suggerisce la possibilità di prevedere l’applicazione di una tariffa 

unica di bacino/ambito, o in alternativa di sub-bacino , ad esempio per area territoriale (pianura, montagna, città) in 



 
Iren S.p.A.  -  www.gruppoiren.it 
irenspa@pec.gruppoiren.it 
Capitale Sociale i.v. Euro 1.276.225.677,00 
Registro Imprese di Reggio Emilia, 
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014 
 

Uffici di Torino  
Corso Svizzera, 95 
10143 Torino 
Tel. +39 011 5549111  
Fax +39 011 0703598 
 

Uffici di Genova  
Via SS.Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova 
Tel. +39 010 558115  
Fax +39 010 5586284 
 
 

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A 
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262 
 

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22 
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297 
 

Sede Legale  
Via Nubi di Magellano, 30 
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971 
Fax +39 0522 797300 
 

coerenza con la programmazione degli interventi definiti a livello di piano d’Ambito, al fine di puntare ad una omogeneità 

di  trattamento economico nei confronti dei cittadini/utenti. 

 

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? 

Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito, in coerenza con quanto esposto in 

risposta al quesito S29. Si coglie l’occasione per segnalare che su richiesta di Enti locali in alcune realtà sono stati 

introdotti elementi di perequazione per cluster applicati a singoli Comuni . Alla luce di tale possibilità si ritiene auspicabile 

che la regolazione individui una clusterizzazione territoriale al fine di individuare correttamente, per tipologia di servizio 

ed area territoriale (es. pianura, montagna, città), elenchi prezzi che rappresentino in modo coerente i servizi erogati.  

 

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

urbani?  

In generale si condividono i criteri esposti inerenti il calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti urbani; 

tuttavia si auspica la pubblicazione nel corso del 2019 di ulteriori documenti di consultazione aventi un maggior dettaglio, 

in particolare sul tema dei conguagli e del riconoscimento dei costi pregressi (come già evidenziato anche in risposta al 

quesito S10). 

 

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

In termini generali si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi. Tuttavia, qualora 

eventuali sconti o riduzioni siano stati riconosciuti prima dell’avvio della regolazione, questa ne dovrà necessariamente 

tener conto, al fine di assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario.  

In caso di presenza di contratti preesistenti contenenti  sia servizi base che esterni, si rimanda al quesito S7; mentre per 

contratti in essere in seguito ad affidamenti avvenuti tramite gara e/o gara a doppio oggetto, si rimanda alle osservazioni 

proposte al quesito S36.    

 

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

dei corrispettivi del ciclo integrato?  

Si condividono i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo 

integrato, con particolare riferimento all’approvazione delle tariffe per il servizio da parte della sola Autorità. Si ritiene 

infatti necessario favorire l’istituzione degli Enti di Governo d’Ambito anche al fine di evitare ulteriori passaggi 

amministrativi a livello comunale. 
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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?  

Relativamente ai criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi per 

l’accesso agli impianti di trattamento, si ritiene opportuno, coerentemente con quanto esposto al punto S26, consentire 

ai gestori la formulazione della proposta tariffaria per ciascun impianto di trattamento, sulla base dei criteri individuati 

dall’Autorità stessa.  

Si condivide inoltre la possibilità prevista al punto 20.3 di coinvolgere direttamente gli EGATO al fine di facilitare le fasi di 

istruzione del procedimento e di acquisizione degli elementi necessari all’effettuazione della verifica. 

 

Preme inoltre specificare che in fase di predisposizione della procedura inerente la comunicazione annuale dei dati 

necessari per l’approvazione tariffaria dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di trattamento da parte dei gestori 

(previsto al punto 20.2), si ritiene fondamentale prevedere un coordinamento/ raccordo con eventuali rendicontazioni già 

obbligatorie a livello locale  al fine di non gravare eccessivamente il gestore dal punto di vista burocratico. 

Infine si evidenzia la necessità di un approfondimento relativamente ai criteri relativi alle condizioni di accesso ed 

erogazione del servizio, che nel documento in consultazione al momento non appaiono chiaramente definiti, al fine di 

valutarne successivamente gli effettivi impatti. 

 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?  

Vista la complessità del settore e le tematiche ancora da approfondire, tra le quali la definizione dei criteri di 

monitoraggio ed il criterio di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti che come previsto al punto 21.1. saranno 

oggetto di consultazione, si ritiene opportuno prevedere un approccio graduale prevedendo una fase transitoria estesa 

anche al secondo semiperiodo, abbinato ad un’applicazione asimmetrica della regolazione prospettata nel presente 

DCO.  

A tal proposito si ritiene opportuno distinguere le seguenti casistiche: 

- Convenzioni in essere ad esito di gara e/o gara a doppio oggetto già espletate, di cui si tratterà più 

approfonditamente nella risposta al quesito S36, per le quali si evidenzia la necessità di non applicare la 

regolazione in quanto l’avvenuto momento di selezione competitiva ha già internalizzato obiettivi di qualità e di 

efficienza del servizio mantenendo anche l’equilibrio economico finanziario della gestione in essere; 

- Convenzioni/ contratti in essere non derivanti da gare, per le quali si condivide la possibilità di revisione 

straordinaria dei piani tariffari e dei piani, sempre prevedendo una certa gradualità temporale (presumibilmente nel 
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secondo semiperiodo regolatorio) anche tendo conto della necessaria convergenza con la regolazione della 

Qualità (non ancora pubblicata) 

- Convenzioni d’affidamento stipulati in data successiva all’emanazione dei criteri tariffari che potranno applicare la 

regolazione prospettata, presumibilmente nel secondo semiperiodo regolatorio, anche alla luce della necessaria 

convergenza con la regolazione della Qualità e con la definizione di Schemi di Contratto/Convenzione tipo, ad oggi 

non ancora pubblicati. 

Si condivide la proposta, prevista al punto 22.3, relativa alla facoltà dell’Autorità di intervenire in esito a segnalazioni di 

situazioni di particolare criticità. 

 

Infine si evidenzia la necessità di un approfondimento relativamente ai criteri relativi alle condizioni di accesso ed 

erogazione del servizio, che nel documento in consultazione al momento non appaiono chiaramente definiti, al fine di 

valutarne successivamente gli effettivi impatti. 

 

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

Come già anticipato nel quesito S35, in riferimento ai contratti in essere si ritiene opportuno distinguere le seguenti 

situazioni: 

- Convenzioni in essere ad esito di i) gara e/o ii) gara a doppio oggetto già espletate per l’affidamento delle 

concessioni; 

- Convenzioni/ contratti in essere non derivanti da gare. 

In particolare, soffermandosi sul primo caso, ossia quello delle convezioni in essere derivati da gare e/o gare a doppio 

oggetto, non si condivide in linea di principio l’applicabilità delle disposizioni tariffarie diverse da quelle in essere sia sulla 

base dei principi che regolano il nostro diritto “tempus regit actum” sia perché, derivando da una competizione, si ritiene 

che l’efficienza delle gestioni sia già stata considerata in sede di offerta economica.  

In particolare si pone l’attenzione alle casistiche relative alle gare a doppio oggetto, che prevedono la nascita di società 

miste tra Enti pubblici e società private, dove viene individuato anche il socio privato/socio industriale avente determinati 

requisiti tecnici per la gestione del servizio (si ricorda peraltro che il socio privato è comunque un socio a tempo). In 

queste realtà, dove nella stragrande maggioranza dei casi gli Enti Locali hanno il controllo della Società, l’ingresso del 

socio privato ha prodotto, con rilevanti investimenti, una spinta forte nel raggiungimento di elevate performance sia in 

termini di qualità che efficienza del servizio, mantenendo anche l’equilibrio economico finanziario con tariffe spesso 

inferiori alle medie nazionali. 
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Conseguentemente in tali realtà, se l’intervento regolatorio dell’Autorità in materia tariffaria venisse applicato come 

dettagliato nel documento di consultazione, si potrebbe generare la perdita dell’equilibrio economico-finanziario della 

gestione del servizio, determinando serie ricadute sulla qualità dei servizi. La situazione sopra rappresentata potrebbe 

ulteriormente aggravarsi, con ricadute anche sociali, nei casi in cui gli investimenti effettuati, per rendere efficiente la 

gestione del servizio rifiuti e/o per la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero, siano stati fatti dagli Enti 

Locali in collaborazione con partner privati mediante finanziamenti con contratti di Project Financing. In tali casi il partner 

finanziario è rappresentato da Enti terzi, quali ad esempio Istituti bancari (anche europei) e/o Fondi d’investimento. Tali 

Enti hanno infatti un ruolo determinante nel processo di equilibrio economico della gestione, e di conseguenza occorre 

tener conto anche del ritorno economico del finanziamento stesso.  

Alla luce di quando sopra esposto, si ritiene che tali realtà meritino, per le loro unicità e specificità nonché per l’elevata 

qualità del servizio erogato, particolare attenzione in virtù del fatto che eventuali variazioni delle condizioni contrattuali 

ovvero dei ricavi riconosciuti rispetto a quanto aggiudicato in sede di gara potrebbero “falsare” l’aggiudicazione stessa.  

Conseguentemente per tali casistiche si propone la salvaguardia degli affidamenti.  

 


