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

Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione. Si desidera porre all’attenzione di codesta 
Autorità le seguenti questioni: 

1) In merito alla promozione della concorrenza di cui al punto e): essendo il settore dell’igiene 
urbana contraddistinto da caratteristiche di bene pubblico e di monopolio naturale locale è 
da dimostrare fino a che punto la concorrenza sia la forma di mercato ottimale per perseguire 
obiettivi di ottimo sociale. Si ritiene infatti che obiettivi di concorrenza ed efficienza non 
debbano andare a discapito dei principi di equità, qualità del servizio, capillarità dell’offerta e 
non escludibilità di alcuni utenti o di alcune parti del territorio. Si ritiene anche che il settore 
dell’igiene urbana sia purtroppo un settore ad alto rischio di infiltrazioni mafiose e che la 
concorrenza, spingendo le aziende a diminuire i costi di gestione, possa costituire terreno 
fertile a comportamenti illegali. Si ritiene per contro che il modello di gestione in house, 
previsto anche dalla normativa europea, possa, anche dietro opportune forme di regolazione, 
raggiungere gli obiettivi di ottimo sociale. Non va inoltre dimenticato che il servizio di igiene 
urbana necessita di mantenere un livello di efficacia che, nel passato, è stato molte volte 
compromesso. Sebbene non manchino esempi di inefficienza e di scarsa efficacia ascrivibili 
alla gestione “pubblica” di questo servizio, va rimarcato come siano al contrario da contare 
su pochi esempi positivi le gestioni affidate in appalto a soggetti privati (talvolta anche misti) 
non adeguati a garantire un servizio efficace ed efficiente. Pertanto si condivide la necessità 
di una regolazione che possa porre anche un freno ai ribassi economici e alla riduzione degli 
standard che hanno sicuramente compromesso la nascita di un “mercato dei servizi” in 
questo particolare settore. 

2) In merito alla definizione di criteri uniformi per il riconoscimento dei costi di cui al punto f): si 
ritiene che sia importante trovare dei criteri uniformi, ma che si debba tener conto di 
importanti differenze e specificità territoriali e socio-demografiche, che rendono complessi i 
confronti sull’efficienza e l’efficacia delle diverse gestioni (i costi di gestioni ed i livelli di 
servizio raggiunti sono molto diversi se si parla di piccole città piuttosto che di grandi città, 
ad alta intensità turistica piuttosto che con alta attività industriale, di montagna o di mare o in 
entroterra, e così via).  

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

Si condivide 

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

Si ritiene che non tutte le attività siano separabili funzionalmente in maniera puntuale, ci potrebbero 
essere delle situazioni in cui alcune attività identificate nel DCO quali “altre attività” siano attualmente 
ricomprese all’interno del servizio base, sia come organizzazione del servizio e sia come rilevazione 
dei costi e dei relativi ricavi. Per esempio, l’attività di raccolta delle siringhe effettuata dall’operatore 
che svolge lo spazzamento è ricompresa nel servizio base di raccolta e trasporto.  

In merito alla raccolta dei rifiuti, come dettagliato all’articolo 9.3 al punto II.v, si precisa che la nuova 
normativa in merito all’elenco dei rifiuti include tra i rifiuti urbani i “rifiuti provenienti dai cimiteri” senza 
alcuna ulteriore specificazione (includendo quindi tutti i rifiuti di provenienza cimiteriale e non solo 
quelli prodotti da operazioni di esumazione ed estumulazione). 

In merito al punto II.vii si chiede se per centri di raccolta collettivi si intendono i centri di raccolta 
sovra-comunali o altro. 

In merito ai punti II.xii e II.xiii si chiede di specificare che tra le operazioni indicate vanno ricomprese 
anche quelle svolte presso le stazioni di travaso, laddove trattasi di operazioni integrate ai servizi e 
finalizzate all’ottimizzazione dei flussi di avvio e trattamento.  



 

 

Si evidenzia, infine, che i costi di gestione delle discariche e delle discariche post mortem, ai sensi 
della normativa in materia di TARI, art. 14 comma 11 del decreto legge 6/12/2011 n. 201, rientrano 
tra i costi coperti da tributo/tariffa e andrebbero quindi ricompresi nei servizi base. 

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

Si ritiene utile precisare che trattasi di servizi extra standard per la quantità di rifiuto conferita e/o per 
la tipologia di mezzi da impiegare. 

Si chiede di precisare cosa si intenda per rifiuti abbandonati su area privata, di solito se sono su 
area privata non sono abbandonati, e si chiede di specificare cosa si intenda per grande quantità.  

S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera 
b) del paragrafo 9.2?  

Si condivide il trattamento tariffario delle “altre attività”; tuttavia al momento i relativi costi a) non 
sempre sono separabili secondo le tipologie evidenziate in quanto il livello di dettaglio della 
contabilità industriale adottato dal gestore può non corrispondere a quello richiesto dall’Autorità con 
il DCO 713/2018, b) sono riferiti a situazioni eterogenee e oggettivamente complesse quali possono 
essere quelle in cui si debbano ribaltare i costi di infrastrutture condivise tra affidamenti differenti (si 
pensi ad esempio alla condivisione di mezzi per la raccolta e/o immobili industriali per la gestione di 
servizi: la separazione puntuale dei relativi costi  - ammortamenti, manutenzioni, ecc -  tra i singoli 
affidamenti può risultare eccessivamente onerosa anche per gestori abituati alla separazione 
contabile in settori regolati) 

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

Si condivide in quanto coerente con analoghe modalità adottate per gli altri settori regolati. 

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

Si condivide. 

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?  

Si ritiene necessario che i dati relativi al gestore debbano essere desunti dalla contabilità economico 
finanziaria sostenuti dai dati della contabilità analitica che aggiungono il necessario livello di 
dettaglio; si ritiene indispensabile, inoltre, poter adottare dei sistemi di ribaltamento agevoli per 
ottenere talune separazioni contabili là dove neppure la contabilità analitica sia sufficiente ad 
intercettare il livello di dettaglio richiesto, ad esempio per singolo affidamento.  

Per quanto attiene ai dati contabili certi dei comuni il gestore non è in grado di garantire la qualità 
delle informazioni che non sono nella sua disponibilità. 

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

Si deve considerare che in presenza di un unico gestore che opera con una molteplicità di 
affidamenti (es nel nostro caso n.36 affidamenti, uno per ciascun comune gestito) la separazione 
dei costi operativi per la loro attribuzione a ciascun singolo affidamento avviene necessariamente 
anche con attribuzioni indirette; si osserva, inoltre, che risulterebbe estremamente gravoso gestire 
una separazione dei dati finanziari e patrimoniali per singolo affidamento. 

Si evidenzia ulteriormente che la separazione della contabilità in relazione a ciascun affidamento 
crea comunque dei costi per la gestione della stessa, extra costi, in particolare i costi di transazione, 
che ovviamente nelle realtà che gestiscono un unico affidamento e quindi un’unica contabilità non 
sono presenti. 



 

 

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

Si condivide. 

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

Si condividono purché i livelli degli obiettivi di efficientamento siano parametrati alle differenze e 
specificità territoriali come detto anche al punto S1. 

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

Al punto 10.10 del DCO non è chiaro se il riferimento ai “costi effettivamente sostenuti nell’anno 
base di riferimento” consenta il recupero di tutti i costi sostenuti per gli investimenti realizzati anche 
negli anni pregressi al 2018 e non già interamente recuperati con la tariffa del servizio. Si ritiene che 
l’impostazione corretta debba essere quella che riconosce il recupero di tali costi. 

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 linea generale si condivide la modalità adottata purché il fattore di differimento di due anni (time 
lag) nel riconoscimento degli investimenti che concorrono alla definizione del CIN sia 
adeguatamente valorizzato. 

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

Non si condivide l’intenzione di escludere dai costi operativi riconosciuti gli “oneri per assicurazioni” 
di cui al punto 10.21 lettera e). Si evidenzia, inoltre, che le fonti contabili obbligatorie dei comuni non 
sono certificabili dal gestore. 

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 veda la risposta al quesito S14. 

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

In linea generale si condivide l’impostazione; tuttavia è da evidenziare che il coefficiente di recupero 
di produttività dovrà essere pesato adeguatamente in relazione alle diverse situazioni di partenza al 
fine di non penalizzare soggetti già virtuosi nelle attività di recupero crediti con scarsi margini di 
ulteriore efficientamento a vantaggio dei soggetti attualmente meno efficienti e con ampi margini di 
miglioramento. 

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

Si veda la risposta al quesito S16. 

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?  

Si condivide. 

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

Si condividono. 

 

 



 

 

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

I costi esogeni non sono efficientabili (esempio costi derivanti da modifiche o richieste imposte da 
normativa o enti di controllo o i costi per la sicurezza) (costi di sicurezza rilevanti nel settore di IU e 
degli impianti ed anche costi ambientali) 

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

Si condivide in parte: il criterio proposto richiede una tracciabilità dei rifiuti non giustificata da 
eventuali differenze che comuni simili, in un territorio omogeneo potrebbero avere 

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

Si condivide in parte. Infatti, per quanto si possa incentivare la raccolta differenziata (non solo per 
quantità ma anche per qualità) le caratteristiche di riciclabilità dei materiali sono determinate in primis 
dai produttori dei beni e del packaging. 

Si osserva, inoltre, che le piattaforme di selezione e gli impianti di recupero che servono più 
comuni/ambiti potranno dare dei dati quantitativi a livello di comune/ambito solo sulla base di stime. 
In un impianto di selezione, per esempio, i rifiuti arrivano da territori diversi in un unico impianto, 
selezionati ed inviati a recupero in modo indistinto dal territorio da cui arrivano; ma non solo, il 
periodo di calcolo della raccolta differenziata (l’anno solare) non coincide con il periodo di 
selezione/trattamento degli stessi rifiuti, essendoci per questi anche delle giacenze (di solito a 
cavallo di fine anno). La tracciabilità dei rifiuti fornisce dei dati praticamente certi, ma solo dopo che 
tutti gli impianti hanno completato il loro ciclo di conferimento. Rimane quindi da valutare se i costi 
sostenuti per perseguire gli obiettivi richiesti siano inferiori ai benefici. 

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI 

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 

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’esempio riportato della qualità del rifiuto conferito (certificabile anche tramite analisi 
merceologiche) sembra costituire un buon criterio. Si osserva però che alcune grandi città, specie 
quelle a maggiore intensità turistica o con maggiori flussi di pendolari, soffre di uno svantaggio 
(determinato da fattori non controllabili dai gestori e spesso nemmeno dai comuni), in termini di 
qualità della raccolta differenziata, rispetto le comunità più piccole. La qualità della differenziata, 
inoltre, è determinata anche dalle frazioni raccolte e queste ultime sono determinate o dalle politiche 
locali (comuni e regioni) o da capacità infrastrutturali o dalla morfologia del territorio. La morfologia 
del territorio è una caratteristica tecnica, un vincolo, imprescindibile di cui tenere conto.  

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

Si condivide purché sia possibile definire criteri assolutamente ragionevoli e di facile attuazione 
tenuto conto delle complessità e numerosità delle situazioni generate dall’articolazione dei dati 
economico finanziari dei servizi e dalla numerosità dei singoli affidamenti (di norma su dimensione 
comunale). 



 

 

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 condivide 

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 condivide. In generale esiste una soglia minima di impianto, al di sotto della quale l’impianto non 
può funzionare in modo efficiente (per esempio un termovalorizzatore).  

Si osserva che la difficoltà maggiore in materia di impianti di trattamento è l’accettazione sociale di 
tali impianti nel territorio su cui dovrebbero insistere. In tal senso è determinante l’azione politica a 
favore. 

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 ritiene corretto rendere pubbliche le informazioni rilevanti. Vanno però considerati i relativi costi 
di gestione delle informazioni e vanno comunque posti dei limiti. Si osserva infatti che gli impianti 
hanno già degli obblighi di rendicontazione definiti nelle autorizzazioni all’esercizio o imposti dalla 
normativa locale. Si chiede, visti i costi di cui sopra, che non ci sia una sovrabbondanza di obblighi 
di registrazioni. 

CRITERI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 

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

Si condivide l’analisi effettuata relativamente ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato; non ci 
appare, tuttavia, chiaro il procedimento ed i ruoli in ordine alla predisposizione del PEF ed 
all’approvazione della tariffa illustrato nel paragrafo 17, sia nell’ipotesi di singolo affidamento per 
EGATO con presenza di più comuni e tariffe, sia nell’ipotesi di più affidamenti (uno per comune) ed 
un unico EGATO; 

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?  

In linea generale si condivide la necessità di articolare i dati economici per singolo Comune in quanto 
ogni Comune ha specificità territoriali e tipologie di servizio differenti (es: tipo e frequenza delle 
raccolte, ecc.); bisognerà tenere in considerazione, tuttavia, le difficoltà correlate a tale obiettivo che 
richiederanno l’utilizzo di strumenti di semplificazione (es: possibilità di utilizzare driver di allocazione 
forfettaria). Si ritiene, invece, eccessivamente difficoltoso ed oneroso estendere tale articolazione 
(dettaglio per singolo Comune) anche alle poste finanziarie e patrimoniali. 

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

Si condividono 

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

Si condividono 

 

 



 

 

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?  

Si. È pienamente condivisibile l’obiettivo di ridurre il frazionamento eccessivo dei processi decisori 

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?  

Si condivide  

MISURE TRANSITORIE 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?  

Si condivide 

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

Si, nei limiti della tutela dell’equilibrio economico finanziario dell’operatore. 


