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ARERA DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 713/2018/R/rif 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SINGOLI SERVIZI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA’ DI GESTIONE 

Osservazioni a cura di OPERATE www.operate.it  

 

PRESENTAZIONE PROPONENTE 

 

OPERATE	 è	 un’associazione	 multidisciplinare	 di	 esperti,	 che	 operano	 nell’ambito	 dei	 temi	
inerenti	all’intera	filiera	dei	rifiuti,	in	avanzata	fase	di	evoluzione	in	fondazione.	

Promuove	gli	obiettivi	dell’economia	circolare,	 il	 rafforzamento	della	gerarchia	di	 rifiuti	 e	 la	
gestione	sostenibile	del	ciclo	dei	rifiuti,	diffondendo	i	migliori	risultati,	le	buone	pratiche	e	le	
migliori	 tecnologie	disponibili	 tramite	 la	ricerca,	 lo	studio,	 la	 formazione,	 l’informazione	e	 la	
comunicazione	di	settore.	

Opera	 quale	 osservatorio	 e	 svolge	 attività	 di	 approfondimento,	 benchmarking,	 analisi,	
valutazione,	 formazione	 e	 divulgazione,	 progettazione,	 supporto	 tecnico,	 consulenza	 in	
relazione	a	interventi,	realizzazioni,	opere,	gestioni,	piani	e	programmi	orientati	alla	corretta	
gestione	dell'intero	processo	dei	 rifiuti,	 all’applicazione	della	 tariffa	 rifiuti	 e	all’introduzione	
della	PAYT,	alla	crescita	dei	processi	di	Smart	City,	all’evoluzione	e	implementazione	dei	sistemi	
informativi	di	gestione	dei	dati,	delle	informazioni	e	dei	processi	secondo	standard	di	sicurezza	
certificati	e	alla	diffusione	di	comportamenti	virtuosi.	

Costituito	 da	 un	 gruppo	 professionisti	 specializzati	 in	 diversi	 ambiti:	 Legale	 e	 Legislativo,	
Normativo	 e	 Tributario,	 Amministrativo,	 Economico	 e	 Finanziario,	 della	 Pianificazione	 e	
Regolazione,	Tecnico	progettuale,	Tecnico	organizzativo,	Informatico,	della	Tariffazione	e	della	
Comunicazione,	supporta	istituzioni	nazionali	e	europee,	autorità,	enti	locali	e	soggetti	gestori.	

Fra	i	membri	fondatori	annovera	team	di	esperti	a	livello	nazionale,	tra	i	quali	componenti	il	
gruppo	 di	 lavoro	 Linee	 Guida	 TARI	 del	 Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 (MEF)	 e	
consulenti	che	supportano	il	Ministero	dell'Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare	
(MATTM)	riguardo	le	specifiche	tematiche	relative	alla	gestione	dei	rifiuti.	

Lo	staff	di	OPERATE	costituisce	il	gruppo	per	la	realizzazione	del	piano	di	lavoro	previsto	dalla	
URBAN	AGENDA	FOR	THE	EU:	ACTION	PLAN	ON	CIRCULAR	ECONOMY	Action	12:	Develop	a	“Pay-
as-you-throw”-toolkit	with	coaching.	
La	città	di	Oslo	è	il	coordinatore	della	Partnership	of	Circular	Economy	e	il	Comune	di	Prato	è	
leader	e	coordinatore	dell’Action	12.	
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La	Partnership	of	Circular	Economy	comprende	sei	autorità	urbane,	le	città	di	Oslo,	L'Aia,	Prato,	
Porto,	Kaunas	e	la	regione	delle	Fiandre.	Gli	Stati	membri	sono	Finlandia,	Polonia,	Slovenia	e	
Grecia.	La	Commissione	Europea	è	rappresentata	dalla	DG	REGIO,	dalla	DG	ENV,	dalla	DG	CLIMA,	
dalla	DG	RTD	e	dalla	DG	GROW.	Ulteriori	membri	sono	il	Consiglio	delle	Municipalità	e	Regioni	
Europee	(CEMR),	EUROCITIES,	URBACT	e	la	Banca	Europea	per	gli	Investimenti	(BEI).	
Attualmente	il	lavoro	è	in	fase	di	conclusione	e	sarà	presentato	alla	Settimana	Verde	dell’UE	(EU	
Green	Week),	che	si	svolgerà	dal	13	al	17	maggio	2019	a	Bruxelles.	

OPERATE	 da	 diversi	 anni	 organizza	 e	 realizza	 seminari	 e	 convegni	 di	 ambito	 nazionale	 e	
territoriale,	 patrocinati	 dal	Ministero	 dell’Ambiente	 rivolti	 a	 decisori	 e	 operatori,	 pubblici	 e	
privati,	del	settore.	

 

CONSIDERAZIONI GENERALI AL DOCUMENTO 

 

Operate	 evidenzia	 l’importanza	 della	 presenza	 di	 una	 Autorità	 Nazionale	 con	 compiti	 di	
regolazione	 e	 controllo	 nel	 ciclo	 integrato	 rifiuti,	 settore	 che	 presenta	 ancora	 una	 diffusa	
eterogeneità	 e	 criticità	 nella	 governance	 e	 nell’organizzazione	 tecnico-operativa	 dell’intera	
filiera,	come	ben	evidenziato	nel	documento	di	consultazione.	

Avendo	rapporti	con	vari	soggetti	(società	ed	enti	locali)	sull’intero	territorio	nazionale,	Operate	
ha	 portato	 avanti	 la	 “cultura”	 della	 misurazione	 e	 tariffazione	 puntuale	 quale	 soluzione	
connessa	a	rapporti	certi	e	corretti	con	l’utente	finale,	circa	i	rifiuti	prodotti,	e	come	strumento	
che	 facilita	 il	 rispetto	 degli	 obiettivi	 coerenti	 con	 la	 Gerarchia	 dei	 Rifiuti;	 cultura	 che	 trova	
riscontro	 nell’inquadramento	 generale	 del	 documento	 di	 consultazione,	 con	 particolare	
riferimento	alle	direttive	europee	sull’economia	circolare.		

Una	 fase	 particolarmente	 delicata	 si	 ritiene	 possa	 essere	 quella	 dell’”applicabilità	 delle	
disposizioni	 tariffarie	 ai	 contratti	 in	 essere”	 (rif.	 paragrafo	 23),	 con	 previsioni	 di	 “revisione	
straordinaria	dei	piani	tariffari	e	dei	piani	economico-	finanziari	della	pianificazione	d’ambito”	
(rif.	punto	23.1).	Se	da	una	parte	potranno	essere	definiti	forme	e	strumenti	per	ulteriori	tutele	
agli	utenti	finali,	dall’altra	è	opportuno	evitare	che	vi	sia	una	lievitazione	dei	costi.	Anche	la	fase	
che	prevede	 l’applicazione	dell’unbundling	contabile	(rif.	punti	9.9,	10.3,	10.5,	13.7,	13.14)	a	
vari	livelli	delle	filiere,	richiederà	una	dettagliata	analisi	da	parte	dei	gestori	e	una	sensibilità	
particolare	dell’Autorità	ad	accompagnare	l’applicazione	dei	criteri	di	separazione	contabile.	
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RISPOSTE AI SINGOLI QUESITI DI CONSULTAZIONE 

 

Capitolo 6  Obiettivi generali e di programmazione della regolazione tariffaria 

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

Gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità sono condivisibili. 

 

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

L’obiettivo della decorrenza del primo periodo di regolazione, quadriennale, con due 
semiperiodi, è condivisibile. 

 

Capitolo 8  Obiettivi specifici del servizio di raccolta e trasporto  

Capitolo 9  Definizione del perimetro del servizio 

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

Riferimento documento Punto 9.2 lettera c) 

Modifica suggerita togliere quanto a lettera c) 

Motivazione Trattandosi di attività esterne al settore dei rifiuti urbani non si 
ritiene vadano affrontate nel documento in quanto non 
contemplabili nel contratto di affidamento. 
Una volta definiti i costi attinenti al Servizio integrato di igiene 
urbana (base o meno) con riferimento a quanto previsto dalla 
legislazione vigente (DPR 158/1999, ecc.) gli altri sono tutti 
esclusi. 

 

Riferimento documento Punto 9.3, II, lettera iv 

Modifica suggerita aggiungere dopo “RAEE,”: “nonchè potature e sfalci erbosi,” 

Motivazione Lo scarto verde, costituito da potature, sfalci e/o ramaglie, ove 
assimilato o prodotto da utenze domestiche, è di fatto raccolto 
assieme ai rifiuti urbani, o talvolta, se in piccole quantità, in modo 
congiunto con il rifiuto organico. Spesso sono istituiti specifici 
servizi di raccolta domiciliare a chiamata (su prenotazione) per la 
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raccolta selettiva di tale frazione, alla stessa stregua dei rifiuti 
ingombranti e dei RAEE 

 

Riferimento documento Punto 9.3, II, lettera vii   

Modifica suggerita Togliere: “e di riuso” 

Motivazione Presso i centri del riuso vengono conferiti esclusivamente beni e 
non rifiuti, pertanto si ritiene che non possano essere gestiti nel 
sistema di raccolta dei rifiuti urbani 

 

Riferimento documento Punto 9.3, II   

Modifica suggerita Aggiungere: “xiv. ai fini dell’attività di comunicazione ed 
informazione agli utenti di cui al punto viii, gestione del rapporto 
con l’utenza tramite sportelli o call center” 

Motivazione Nella prassi attuale, la gestione del rapporto con le utenze avviene 
anche tramite front office quali sportelli o tramite call center (i.e. 
numero verde), non solo ai fini delle attività di gestione della tariffa 
come riportato nel documento al punto III 

 

Riferimento documento Punto 9.3, III 

Modifica suggerita Aggiungere: “iii. gestione delle infrastrutture informatiche di 
rilevazione, misurazione, elaborazione, aggiornamento e 
conservazione dei dati che facilitino il rapporto con l’utenza e 
l’accesso di quest’ultima alle informazioni.” 

Motivazione Tra le attività prevalenti sviluppatesi negli ultimi anni e sostanziali 
per un efficiente gestione dei servizi vi è quella di informatizzazione 
dei servizi stessi, sia finalizzata alla tracciabilità del servizio e dei 
flussi dei rifiuti raccolti, sia alla contabilizzazione dei conferimenti 
da parte delle utenze con successiva applicazione della tariffa 
puntuale, quando non alla possibilità di accesso da parte 
dell’utenza alle informazioni. Si ritiene utile quindi che tali servizi 
siano compresi nel perimetro di gestione dei rifiuti e della tariffa. 
Inoltre, come precisato al comma 3 dell’art. 3 del D.M. 20 aprile 
2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, “le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, 
gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per 
garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità, l’inalterabilità e 
la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto 
di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne 
l’utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal decreto-
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legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono 
essere soggette a standard di sicurezza certificati”. 

 

 

Riferimento documento Punto 9.5 

Considerazione  Gli Enti di governo d’Ambito non sono soggetti che gestiscono la 
tariffa agli utenti e oltretutto non è chiara l’evoluzione della 
questione (vedi dibattito sulla legislazione in tema Enti di Governo 
Rifiuti), ad oggi: in caso di corrispettivo è di competenza del 
soggetto gestore, in caso di tributo del Comune. 

 

 

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

Riferimento documento Punto 9.6, I 

Modifica suggerita Specificare: “iv. …… (solo la parte di competenza del servizio 
rifiuti, ovvero la pulizia del rifiuto depositato nel tombino)” 

Motivazione Ogni attività deve necessariamente fare riferimento al settore 
rifiuti e quindi si ritiene utile che venga specificato ogni qual volta 
siano indicate attività promiscue, come la pulizia delle caditoie. 

Modifica suggerita aggiungere: “v. raccolta e smaltimento carogne animali presso 
aree pubbliche” 
aggiungere: “vi. pulizia di spiagge, arenili, rive fluviali e lacuali” 

Motivazione Tra le attività di raccolta rifiuti e comprese nella normale gestione 
dei rifiuti urbani sono normalmente comprese anche quelle che si 
richiedono di aggiungere. 

 

Riferimento documento Punto 9.6,  II, lettera i 

Modifica suggerita Togliere: “grandi” 

Motivazione Soprattutto negli ultimi anni i servizi personalizzati (ovvero con 
modalità specifiche per quell’utenza) si sono estesi non solo alle 
classiche grandi utenze (i.e. supermercati, ospedali, ecc.) ma 
anche ad utenze non domestiche di minori dimensioni. Si ritiene 
utile, quindi, lasciare una frase sufficientemente ampia da 
comprendere anche altre situazioni. 
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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? 

Riferimento documento Punto 9.6  

Modifica suggerita eliminare “oppure dall’ente locale” 

Riferimento documento Punto 9.6.I 

Modifica suggerita sostituire “I. attività integrative richieste dall’ente locale:” 
con “I. attività integrative a carico di tutte le utenze” 

Motivazione In quanto trattasi di costi attinenti al “decoro urbano”, come lo 
spazzamento, e sono a carico delle utenze - Dpr 158 del 1999.  
A conferma di ciò, il MEF ha chiarito che il Piano Economico 
Finanziario della Tari-corrispettivo, così come quello della Tari-
tributo, è governato dalle stesse regole contenute nel Dpr 158 del 
1999, per cui i costi del servizio di gestione dei rifiuti da inserire 
nel piano finanziario sono i medesimi sia che ad essi si faccia 
fronte con un prelievo di carattere tributario, sia con una tariffa di 
natura corrispettiva. 
Ricordando inoltre che il comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 
recita che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”. 

 

Riferimento documento Punto 9.7 

Modifica suggerita Eliminare intero punto 

Motivazione Valgono le motivazioni precedentemente espresse sulla 
costruzione del Piano Economico Finanziario Rifiuti che ai sensi di 
Legge è regolato unicamente dal 158/99 come chiarito dal MEF. 
Se sono attività inerenti al servizio rifiuti, anche se integrativi, 
personalizzati, ecc., sono da comprendere nel PEF con costi 
coperti dalla tariffa o con tariffe approvate per servizi a chiamata. 
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Riferimento documento Punto 9.8 

Modifica suggerita aggiungere alla fine: … “pulizia e manutenzione caditoie stradali 
per la parte di competenza del servizio idrico integrato, ovvero la 
pulizia della condotta,” etc. 

Motivazione Come già riportato in una precedente motivazione, e se non 
dovesse essere tagliata la lettera c) di cui al punto 9.2, si consiglia 
di specificare che l’attività di pulizia della condotta appartiene al 
servizio idrico integrato. 

 

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

Riferimento documento Punto 9.9 

Considerazione Nel PEF (DPR158/99) è chiara la distinzione tra CGG costi generali 
di gestione e CCD costi comuni diversi. Va chiarito quali costi 
fanno riferimento alle singole voci. In tutti i casi sono voci 
comprese nell’ambito di cui alle lettere a) e b). 

 

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

Capitolo 10  Criteri per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e trasporto 

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? 

 

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

 

S 10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 
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Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore 

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

 

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

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e 
della quota di ammortamento come sopra esposti?  

 

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? 

 

Determinazione dei costi operativi riconosciuti 

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

Riferimento documento Punto 10.22 

Modifica suggerita inserire il punto il 10.22 bis: 
“L’Autorità riconosce anche eventuali ulteriori costi sostenuti per 
l’implementazione di sistemi informatizzati di:  
- gestione e tracciabilità del servizio raccolta e trasporto 
- lettura dei conferimenti anche ai fini dell’applicazione della 

tariffa puntuale in coerenza con il D.M. Ambiente 20 aprile 
2017” 

Motivazione Tra le attività prevalenti ed onerose sviluppatesi negli ultimi anni 
e sostanziali per un efficiente gestione dei servizi vi è quella di 
informatizzazione dei servizi, sia finalizzata alla tracciabilità del 
servizio e dei flussi dei rifiuti raccolti, sia alla contabilizzazione dei 
conferimenti da parte delle utenze con successiva applicazione 
della tariffa puntuale. Si ritiene utile, quindi, che tali costi siano 
esplicitati a parte, così come le attività di comunicazione e quelle 
di gestione della tariffa. 

 

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? 
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Morosità e costo del rischio di credito 

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? 

Riferimento documento Punto 10.27 

Considerazione Il mancato coordinamento con il MEF potrebbe determinare 
differenze sostanziali nell’applicazione tra il tributo e il 
corrispettivo. Va tenuto presente il comma 654 bis della L. 
147/2013 “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali 
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 
igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” a valere sia per la TARI tributo che per 
la TARI corrispettivo.” 

 

Riferimento documento Punto 10.28 

Modifica suggerita Modificare il punto come segue:  
“In relazione al punto b) le perdite su crediti sono ammesse a 
copertura solo nel caso in cui l’ente locale/gestore dimostri 
l’inesigibilità del credito ai sensi di legge.” 

Motivazione La legislazione vigente e in particolare l’art. 101 del TUIR detta 
norme ben precise per stabilire quando la perdita può 
considerarsi certa e quindi deducibile. In tal senso modalità non 
conformi (mera valutazione) sono già non ammesse e 
perseguibili. Si tratta di chiarire il tema del limite sotto il quale 
non è economicamente sostenibile espletare tutte le azioni 
giudiziarie; la legge individua euro 2.500. 

 

Riferimento documento Punti 10.29 e 10.30 

Modifica suggerita Eliminare entrambi i punti, ovvero fare riferimento a quanto 
previsto dalla legislazione vigente 

Motivazione Considerato che si parla di crediti inesigibili e non di fondo, il 
riferimento a quanto previsto dall’articolo 30 dell’Allegato A alla 
deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr non è pertinente.  



 

10 
Viale Masini, 12/14 - Bologna 

 

Constatato che i crediti diventati inesigibili sono perdita certa, 
quindi costo, vanno inseriti per intero, al limite con piani di 
recupero poliennali. 
Si richiama inoltre quanto chiarito in merito dal MEF sulla unicità 
del PEF (sia in tributo sia in corrispettivo) e anche sul fatto che i 
crediti inesigibili insorti in vigenza della Tari tributo possano 
essere inseriti nella Tari-corrispettivo.  
Le due entrate infatti, come chiarito sempre dal MEF, 
rappresentano le diverse modalità in cui la Tari può essere 
declinata, per cui non si verifica alcuna soluzione di continuità fra 
le stesse. 
Va tenuto presente inoltre che in TARI (indipendentemente dalla 
modalità di applicazione del prelievo: tributo o corrispettivo) il 
comma 654-bis dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sempre 
come richiamato dal MEF, prevede che “tra le componenti di costo 
vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati 
inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)”; la 
norma infatti consente di inserire nel piano finanziario della Tari 
costi che non sono riferibili alla Tari stessa, poiché riguardano 
annualità pregresse in cui erano vigenti la Tia1, la Tia2 e la Tares. 

 

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? 

Aggiornamento delle componenti di ricavo 

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

 

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

 

Promozione dell’incremento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 

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? 



 

11 
Viale Masini, 12/14 - Bologna 

 

 

Capitolo 12  Obiettivi specifici del servizio di trattamento 

Capitolo 13  Criteri di regolazione tecnico-economica per l’accesso agli impianti di trattamento 

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? 

 

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?  

 

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

 

Capitolo 14  Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento 

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?  

 

Capitolo 15  Obblighi informativi a beneficio degli utenti e nei confronti dell’Autorità 

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano 
essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? 

 

Capitolo 17  Ambito di applicazione della regolazione tariffaria del ciclo integrato 

Capitolo 18  Definizione del costo riconosciuto del ciclo integrato 

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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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?  

 

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

 

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

 

Capitolo 19  Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per il ciclo integrato  

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la 
pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? 

 

Capitolo 20  Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per l’accesso agli 
impianti di trattamento 

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? 

 

Capitolo 22  Criteri di articolazione tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti 

Capitolo 23  Applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate? S 36. Si condivide l’applicabilità delle 
disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 


