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PARTE II - QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI PERSEGUITI 

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

Sì, gli obiettivi sono assolutamente condivisibili 

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

Sì, anche se forse occorrerebbe a monte avere una stabilità normativa (con particolare riferimento 

agli EGATO, all’assimilazione ed alla tariffa) per non dover continuamente modificare e/o 

adeguare i conseguenti provvedimenti regolatori 

PARTE III - CRITERI PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI 

8 Obiettivi specifici del servizio di raccolta e trasporto 

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? 

Aggiungeremmo i servizi di lettura ed identificazione con dispositivi RFID, finalizzati alla tariffa puntuale, 

ed i sistemi di localizzazione satellitare con sistemi automatici di consuntivazione e segnalazione scostamenti 

rispetto alla programmazione, finalizzati ad una migliore gestione del servizio. Inoltre non è indicata 

esplicitamente la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio (bidoni, cassonetti, sacchetti, scarrabili, 

presse, ecc.) 

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

sono altre? 

Si 

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

del paragrafo 9.2? 
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No, devono essere completamente incluse nei ricavi del PEF (100%); per quelle richieste dal singolo utente, 

concordiamo comunque che debbano essere tariffate esclusivamente agli utenti richiedenti, ma comunque 

contestualmente alla tariffa base (cioè all’interno del medesimo avviso di pagamento/fattura). 

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

dell’unbundling contabile? 

Si 

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

ad esse associati? 

Sì 

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

Ambito di applicazione e riferimenti di natura contabile 

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? 

Sì 

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

separata in relazione a ciascun affidamento? 

Sì 

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

Sì, è vero che il settore è attualmente instabile nel settore degli smaltimenti/trattamenti, ma questa instabilità 

non influenza più di tanto il settore della raccolta e trasporto 

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?  

Sì 

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? 

Sì 

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? 

Sì 

Determinazione dei costi operativi riconosciuti 



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

Sì 

 

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? 

Sì, in alcuni casi l’ente locale, indipendentemente dal regime tariffario adottato, sostiene costi diretti del 

servizio (ad es. gestione CdR, spazzamento manuale con cantieri di lavoro, ecc.) 

Morosità e costo del rischio di credito 

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

Sì, anche se non è stata evidenziata l’attuale impossibilità dei gestori di accedere direttamente alla Banca 

Dati dell’Anagrafe Tributaria gestita da Agenzia Entrate (utilissima ai fini del controllo dell’evasione) se non 

attraverso limitate password “prestate” dai Comuni. Sbloccare finalmente questo problema darebbe una 

sicura spinta alla riduzione della morosità. 

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

Si 

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 

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? 

Sì 

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

I costi orari tabellari del personale interno, dipendenti dall’applicazione dei CCNL di settore, ed i costi della 

sicurezza (d. lgs. 81/2008) 

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? 

Sì, anche se occorre tenere presente che, in molti casi, i contratti con i Consorzi di filiera e/o gli impianti di 

trattamento sono stipulati direttamente dall’ente affidante e ad esso competono i relativi ricavi derivanti dalla 

vendita del materiale raccolto. Quindi, per garantire l’applicabilità del meccanismo di sharing, occorre una 

piattaforma di condivisione dei dati aperta al gestore (anche se non firmatario dei contratti), nella massima 

trasparenza. Il meccanismo dovrebbe funzionare anche a parti invertite, quindi, in caso di contratti firmati dal 



gestore, dovrebbe essere riconosciuto lo “sharing” all’ente affidante, in quanto co-autore del miglioramento 

quali-quantitativo della RD 

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

preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 

Dovrebbero essere maggiormente incentivate la creazione di Centri di riutilizzo, da realizzare 

obbligatoriamente , ove logisticamente possibile, a  fianco (o anche all’interno) dei Centri di Raccolta 

esistenti, riducendo così i costi di trasporto di molti rifiuti che invece di essere inviati a Centri di Trattamento 

distanti anche centinaia di km, possono invece immediatamente, con semplici operazioni di controllo, 

pulizia, smontaggio e riparazione,  essere reimpiegati nel medesimo territorio  

PARTE IV - CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

S 23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi 

all’accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione da 

parte dell’Autorità? 

Sì, occorre che, per impianti autorizzati a trattare sia rifiuti urbani che speciali, venga data assoluta 

precedenza di accesso ai rifiuti urbani, nell’ampia accezione data al punto 5.10. 

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? 

Riteniamo più opportuno che sia la stessa Autorità ad indicare i criteri oggettivi e misurabili 

dell’articolazione tariffaria, proprio per evitare che vengano adottati criteri non rispondenti a tali parametri. 

Sarebbe opportuno prevedere, per impianti autorizzati a trattare sia rifiuti urbani che speciali, che le tariffe 

per rifiuti urbani non possano, in ogni caso, essere più elevate, rispetto a quelle praticate rispetto a rifiuti 

speciali di analoga natura 

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

Sì 

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? 

Sì 

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? Motivare le 

risposte. 

Sì 



 

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? Motivare le risposte. 

Sì, è assolutamente necessaria una maggiore trasparenza, con particolare riferimento alle seguenti 

informazioni da rendere pubbliche: 

 capacità di trattamento impegnata e residua 

 condizioni tecnico-economiche di accesso 

 prezzi e tariffe praticate 

 quantitativi conferiti da ciascun utente in ciascun impianto  



PARTE V - 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? 

Sì, anche se la soluzione ottimale a tendere sarebbe quella di arrivare ad un PEF unico a livello di ATO e ad 

una tariffa all’utenza determinata ed approvata dall’EGATO, togliendo ai Comuni le relative competenze 

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? 

Valgono le considerazioni esposte al punto precedente, se si mantiene l’attuale meccanismo, ci saranno 

EGATO che dovranno elaborare ogni anno centinaia di PEF distinti, non giustificati per lo più da livelli 

quali-quantitativi di servizio diversi (che peraltro potrebbero essere gestiti a livello di articolazione 

tariffaria). Quindi, un’inutile frammentazione, un dispendio di risorse enorme, un grande rischio di errori, 

che non trova giustificazioni tecniche reali. 

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

rifiuti urbani? 

Sì 

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

Sì 

PARTE VI - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA 

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? Motivare la risposta. 

Sì, anche se, in assenza della compiuta operatività degli EGATO, il meccanismo risulta molto lungo e 

complesso, con rischio quasi certo di perdita di omogeneità 

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

di trattamento 

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

pubblicazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta. 

Sì, assolutamente opportuno il coinvolgimento degli EGATO 

 

 

PARTE VII - MISURE TRANSITORIE 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 



Sì 

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

L’applicabilità “tout court” ai contratti in essere deve essere attentamente valutata perché, al di là delle 

affermazioni di principio, potrebbe generare una mole di contenzioso tale da provocare un collasso 

dell’intero sistema. Dovrebbe essere valutato o un meccanismo di applicazione graduale (anche per evitare 

pesanti impatti sui PEF del primo anno di applicazione) o una cessazione anticipata ex lege dei contratti in 

essere (ad esempio utilizzando l’istituto del recesso contrattuale) 

 


