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Il quadro regolatorio 
tracciato da ARERA



Provvedimenti pubblicati il 28 dicembre 2018 sul 
settore dei rifiuti

L’Autorità, lo scorso 28 dicembre, ha pubblicato sul suo sito i primi provvedimenti sul
settore dei rifiuti. Nello specifico sono stati pubblicati:

DCO 713/2018/r/rif, contenente gli orientamenti preliminari sui criteri per la

determinazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei RU e assimilati e dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

Deliberazione 714/2018/R/rif, contenente richieste di informazioni sui servizi

di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

Deliberazione 715/2018/R/rif, contenente l’avvio di procedimento per

l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per gli anni 2018 e 2019.



 Tra le competenze attribuite ad ARERA in ambito tariffario vi sono:

 la definizione dei corrispettivi del ciclo integrato e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, riconducibili (i) al servizio di raccolta e trasporto e (ii) ai servizi di trattamento;

 La definizione del nuovo metodo per la determinazione della tariffa, ovvero, ai sensi della
legge n.481/95, del prezzo del servizio al netto delle imposte (separato da qualsiasi tributo od
onere improprio) che deve essere applicato agli utenti del servizio, domestici e non domestici,
che conferiscono i RU prodotti al servizio di raccolta;

Le competenze tariffarie di ARERA e la perimetrazione 
della regolazione con riferimento alla natura del rifiuto
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La regolazione di ARERA, quindi, copre tutto il perimetro dei costi riconosciuti, poiché regola sia il
corrispettivo inteso come tributo sia il corrispettivo derivante da tariffa puntuale

 Al fine di perseguire l’obiettivo primario di miglioramento del sistema di regolazione dell’intero ciclo
integrato fissato dalla legge n. 205/17, ARERA afferma che sono soggetti alla regolazione
dell’Autorità tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati, indipendentemente dalla classificazione
che assumono lungo il loro percorso di trattamento. Tale impostazione, secondo ARERA, risulta
peraltro coerente con la nuova Direttiva che introduce una nuova definizione di rifiuto urbano
incentrata sull’origine del rifiuto.

Competenze tariffarie

Perimetrazione della regolazione con riferimento alla natura del rifiuto



ARERA intende impostare una regolazione specifica per:

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani , trasversale alla filiera del rifiuto

urbano residuo e alle diverse filiere delle frazioni (secche e umide) derivanti dalla

raccolta differenziata, generalmente oggetto di affidamento da parte dell’EGATO o altro

ente territoriale competente;

Le differenti tipologie del servizio di trattamento, caratterizzate da configurazioni

(impiantistiche, concessorie, autorizzative) estremamente differenziate sul territorio

nazionale;

Il ciclo integrato, la cui regolazione comprenderà:

 il costo riconosciuto, espresso come vincolo ai ricavi del gestore, per il servizio di

raccolta e trasporto;

 il costo sostenuto per il trattamento dei rifiuti in relazione ai quantitativi conferiti dal

gestore della raccolta agli impiantì di trattamento;

 altre voci di costi e ricavi ed eventuali conguagli che concorrono a formare il costo

riconosciuto complessivo del ciclo integrato;

Regolazione tariffaria per i singoli servizi del ciclo 
integrato 



Disciplina transitoria 
(del.225/2018/R7rif)

 si applicano criteri e modalità
operative disposti dalla
disciplina previgente la
L.205/17

 sistema di monitoraggio dei
costi sostenuti nello
svolgimento del servizio
integrato e dei singoli servizi

 DCO per definizione dei criteri
di monitoraggio e del criterio di
riconoscimento dei costi
efficienti sostenuti

2018-2019 2020-2021 2022-2023

Primo periodo di regolazione tariffaria di 4 anni 

Primo semi-periodo di regolazione Secondo semi-periodo di 

regolazione 

 regolazione maggiormente

finalizzata all’efficientamento dei

costi e all’efficacia del servizio

offerto

 eventuale adozione di specifiche

misure orientate a incentivare

l’aggregazione dei gestori della

raccolta e del trasporto, al fine di

superare l’attuale

frammentazione gestionale e

favorire il raggiungimento di

assetti industriali del servizio,

nonché di perseguire l’efficienza

ed economicità delle gestioni, ai

sensi della legge n. 205/17

Obiettivi di carattere generale:

massima trasparenza del

settore

adeguamento infrastrutturale

agli obiettivi imposti dalla

normativa europea

coerenza con gli obiettivi di

carattere ambientale previsti

dalla disciplina europea e

nazionale

promozione della concorrenza

tutela degli utenti del servizio

integrato di gestione dei rifiuti

urbani e tutela delle famiglie in

condizione di disagio

economico e sociale

Regolazione tariffaria: approccio graduale



Servizio di raccolta e trasporto: definizione del 
perimetro delle attività 

ARERA classifica le attività che il gestore della raccolta e trasporto svolge in tre 

tipologie:

a) attività che costituiscono il servizio base della raccolta e trasporto;

b) altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al

servizio base, altrimenti denominati nei contratti di affidamento come servizi

integrativi, addizionali, personalizzati etc.;

c) altre attività esterne al settore dei rifiuti urbani, non ricomprese nella

raccolta e trasporto e i cui costi non sono coperti dalla tariffa, in quanto non

costituiscono attività regolate.



Criteri per il riconoscimento dei costi del servizio e per la 
determinazione dei ricavi di riferimento (1/2)

Ai fini della determinazione del ricavo riconosciuto al gestore del servizio di raccolta e trasporto,

l’Autorità ritiene opportuno adottare un approccio basato su schemi di regolazione incentivanti

soggetti ad obiettivi di efficientamento pluriennali.

 L’anno base per la quantificazione dei costi riconosciuti farà riferimento al più recente in termini di

disponibilità di costi consuntivi per il processo di approvazione tariffaria. Le tariffe relative al 2020,

primo anno del periodo di regolazione, verranno pertanto determinate con riferimento ai

costi effettivamente sostenuti nell’anno 2018

Determinazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori

 immobilizzazioni nette

 immobilizzazioni in 

corso

 Il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni considera unicamente i

costi effettivamente sostenuti nell’anno base di riferimento per la

determinazione della tariffa come approvati sulla base del Piano d’Ambito

 capitale circolante 

netto

 Il capitale circolante netto verrà calcolato in forma parametrica, anche in

considerazione dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti

commerciali

 poste rettificative del 

capitale
 Le poste rettificative del capitale ai fini della determinazione del capitale

investito netto includono forme di finanziamento alternative.



 il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio è determinato tenendo conto della metodologia WACC

(Weighted Average Cost of Capital), già utilizzata per altri settori, ovvero il criterio della media ponderata del tasso di

rendimento del capitale proprio e del costo del debito

 gli investimenti effettuati dai gestori del servizio di raccolta e trasporto concorrono alla definizione del capitale investito

netto con un ritardo di due anni rispetto all’esercizio nel quale questi vengono effettuati e rilevati a bilancio. L’Autorità

ritiene opportuno introdurre una maggiorazione forfettaria del WACC base a copertura degli oneri derivanti dallo

sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti t-2 e l’anno di riconoscimento tariffario t (così detto

«time lag»)

Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al gestore

Criteri per il riconoscimento dei costi del servizio e per la 
determinazione dei ricavi di riferimento (2/2)

Determinazione dei costi operativi riconosciuti

 I costi operativi riconosciuti per l’anno 2020, relativi al servizio di raccolta e trasporto:

 sono determinati a partire dai costi operativi effettivi rilevati nell’anno di riferimento, ovvero il 2018, tenuto conto

anche delle informazioni acquisite dal monitoraggio;

 comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 2018 ed attribuite al servizio di

raccolta e trasporto, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

 si riferiscono sia ai costi sostenuti dal gestore sia ai costi sostenuti dall’ente locale in caso di TARI tributo (in

quest’ultimo caso si tratta generalmente di costi riferibili all’attività di gestione tariffe all’utenza e ai costi di

accantonamento al fondo svalutazione crediti e perdite su crediti);

 L’Autorità intende riconoscere i costi operativi sostenuti dall’ente locale in relazione all’attività di gestione delle tariffe 

all’utenza. In caso di costi del personale o altri costi operativi sostenuti dall’ente locale riferibili in parte al servizio di 

raccolta e trasporto ed in parte ad altre attività diverse, verrà riconosciuto il solo costo pro-quota ragionevolmente 

imputabile al servizio di raccolta e trasporto.



L’Autorità intende includere nel costo del rischio di

credito le seguenti componenti:

a) l’accantonamento rischio su crediti;

b) le perdite su crediti eccedenti il fondo,

c) le poste rettificative del costo del rischio

di credito costituite da crediti incassati di

competenza di esercizi precedenti, nonché́

eventuali incassi dovuti a maggiori entrate

registrate da accertamenti di nuova base

imponibile.

Morosità e costo del rischio di credito

Il settore presenta un tasso di morosità molto più elevato rispetto agli altri settori regolati, superiore al 20% a livello

nazionale, con forti differenze tra Nord, Centro, Sud, dove la morosità raggiunge percentuali elevatissime, oltre il 50%,

soprattutto dove sono più diffuse le gestioni in economia da parte dei Comuni.

L’Autorità è orientata a valutare:

1. il riconoscimento nel primo anno del periodo regolatorio un

costo che fa riferimento alla media degli ultimi cinque anni

del complessivo costo del rischio di credito iscritto nel

piano economico finanziario e applicare ad esso uno

specifico coefficiente di recupero di produttività̀ Xmor;

2. Nel secondo semi-periodo, l’eventuale introduzione di un

meccanismo di incentivazione basato su un

riconoscimento del costo di tipo parametrico,

analogamente a quanto previsto per il settore idrico.

Si intende considerare la possibilità che le perdite su

crediti possano essere ammesse a copertura solo nel

caso in cui:

 l’ente locale/gestore dimostri di aver esaurito

infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua

disposizione per il recupero del credito

 o nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una

procedura concorsuale nei confronti del soggetto

debitore.



 L’aggiornamento delle componenti tariffarie relative al capitale investito nell’anno t-1 ai fini del calcolo

della tariffa da applicare nell’anno t, avverrà tenendo in considerazione il tasso di variazione medio

annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e gli investimenti realizzati nel corso dell’anno t-2. Il

riconoscimento degli investimenti sostenuti avverrà nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità

del servizio.

Aggiornamento del costo del capitale

Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti

 I costi operativi riconosciuti sono soggetti ad un aggiornamento annuale tenendo in considerazione

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e il tasso

annuale prefissato di variazione del recupero di produttività.

 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività X verrà definito in esito a

specifiche analisi sulle caratteristiche del costo del servizio di raccolta e trasporto

Aggiornamento delle componenti di ricavo

Non rientrano tra i costi operativi aggiornabili, ad esempio, eventuali costi “altri” definiti in modo parametrico o soggetti a

specifiche modalità di efficientamento, come il costo del rischio di credito oppure il corrispettivo da riconoscere all’Autorità.

Si valuterà, inoltre, se escludere dalla formula di efficientamento eventuali altri costi che, per loro natura, non possono

essere soggetti a efficientamento da parte del gestore, in quanto costi esogeni rispetto al gestore del servizio di raccolta e

trasporto.

Attenzione



Obiettivi specifici del servizio di trattamento

ARERA segnala che:

L’assetto del mercato dei servizi di trattamento e smaltimento è ad oggi prevalentemente di tipo

oligopolistico. La presenza di fenomeni di rendita, in virtù dei quali i titolari degli impianti applicano

prezzi superiori ai costi effettivamente sostenuti, si riflette sull’efficienza dei costi per l’accesso al

servizio di trattamento e, in ultima analisi, sui costi sostenuti dai cittadini per finanziare il ciclo

integrato dei rifiuti urbani.

Il livello di integrazione verticale dei singoli servizi che costituiscono il ciclo dei rifiuti è molto

differenziato nelle diverse realtà̀ territoriali. Nei casi in cui i titolari degli impianti siano integrati

(almeno in parte) nei diversi servizi del ciclo integrato, possono generarsi situazioni di sussidi

incrociati tra i gestori della raccolta e trasporto che appartengono allo stesso gruppo e gestori terzi

che accedono al servizio di trattamento.

È molto frequente il caso in cui gli impianti di recupero e smaltimento trattino sia rifiuti di origine

urbana, pertanto soggetti alla regolazione dell’Autorità, sia rifiuti speciali, che esulano dal

perimetro della regolazione tariffaria e con prezzi definiti dal libero mercato. Anche in questo caso

possono generarsi fenomeni di sussidi incrociati.



L’Autorità ritiene opportuno che la valorizzazione

dei costi del servizio avvenga sulla base di una

tariffa “interna” di trasferimento determinata

in esito all’attribuzione di costi diretti e costi

indiretti, anche allocati tramite l’utilizzo di

opportuni driver delle poste contabili pertinenti al

servizio di trattamento.

Criteri di separazione contabile

1° Obiettivo

Limitare potenziali sussidi incrociati nei casi in

cui gli impianti siano autorizzati a trattare sia i

rifiuti urbani che e i rifiuti speciali.

Al fine di evitare di trasferire oneri impropri al

ciclo integrato, ARERA ritiene necessario:

 escludere dal riconoscimento tariffario i

costi (di capitale e operativi) pertinenti

unicamente al trattamento dei rifiuti

speciali;

 nel caso di infrastrutture e operazioni

condivise, definire criteri per l’allocazione

dei relativi costi (di capitale e operativi)

rispettivamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti

speciali.

Limitare potenziali sussidi incrociati nei casi di

soggetti verticalmente integrati in alcuni servizi

del trattamento

1° Criterio

2° Obiettivo

2° Criterio



Criteri di regolazione tariffaria per l’accesso agli impianti 

di trattamento 

L’Autorità intende adottare un approccio ibrido analogo a quello adottato nella regolazione dei

servizi infrastrutturali del gas e dell’energia elettrica, caratterizzato da un diverso trattamento dei

costi di capitale e dei costi operativi

ARERA prevede di:

 riconoscere i costi di capitale secondo uno schema di regolazione del tipo rate of return, con

adeguamento annuale del capitale investito netto in funzione delle dinamiche di investimento e

disinvestimento;

 applicare schemi di regolazione incentivante ai costi operativi con la definizione di obiettivi di

efficientamento su base pluriennale.

Ai fini della determinazione del ricavo di riferimento, andranno inoltre considerate le poste rettificative,

quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti (ricavi per la vendita di energia, i ricavi da

recupero di materia, etc.).



Vanno considerate anche le seguenti voci di costo/ricavo:

 ricavi riscossi dai gestori presso i consorzi della filiera della raccolta

differenziata, (Accordo quadro ANCI-CONAI o altri accordi con soggetti

operanti nel settore del riciclo);

 costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, che deve

essere sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui

rifiuti (comma 655 della legge n. 147/13)

 eventuali ulteriori altri costi e/o ricavi che hanno effetto sulla determinazione

del costo riconosciuto da includere nel PEF;

 il fattore correttivo dei ricavi, come differenza tra il costo riconosciuto per il

servizio integrato e i ricavi fatturati per il servizio nel medesimo anno

(conguagli).

sto

Definizione del costo riconosciuto del ciclo integrato

stoCosto 
riconosciuto

Espresso come vincolo ai ricavi del gestore, per il servizio di raccolta e

trasporto, comprensivo degli eventuali costi sostenuti dall’ente locale
pertinenti a tale servizio

Costo 
sostenuto

Per il trattamento dei rifiuti in relazione ai quantitativi conferiti agli impianti 
di trattamento

I costi del servizio integrato contenuti nel Piano Economico Finanziario, sono riferibili a :

Altre voci 

di costi e 
ricavi 

Tra le quali si considerano anche eventuali conguagli che concorrono a 
formare il costo riconosciuto complessivo del ciclo integrato



Procedimento di approvazione e pubblicazione dei 

corrispettivi per il ciclo integrato

EGATO

Definizione dei criteri 

tariffari 

Definizione delle tariffe 

per il servizio integrato 

e trasmissione ad 

ARERA per 

l’approvazione

Criticità Obiettivo

Solo 17 dei 57 EGATO individuati dalle leggi

regionali sono effettivamente operativi sul territorio

nazionale. Si dovrà pertanto, transitoriamente e in

attesa del raggiungimento della piena operatività

degli EGATO, fare riferimento al soggetto

competente, ovvero al Comune.

ARERA ritiene necessario che il

processo di entrata in operatività delle

strutture organizzative degli EGATO

venga completato il più rapidamente ed

efficacemente possibile.



Procedimento di approvazione e pubblicazione dei 

corrispettivi per l’accesso agli impianti di trattamento 

Data la numerosità delle verifiche che si prevede di dover attivare e le competenze già acquisite da alcuni

EGATO in materia di determinazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, l’Autorità intende valutare

la possibilità di coinvolgere direttamente gli EGATO nel procedimento di approvazione tariffaria, almeno con

riferimento alla fase di istruzione del procedimento e di acquisizione degli elementi necessari

all’effettuazione della verifica.

Titolari degli impianti 

di trattamento

Predisposizione di una procedura di 

comunicazione dei dati

Trasmissione ad ARERA, secondo una 

modulistica predefinita, di dati e 

informazioni per il calcolo dei ricavi di 

riferimento e i dati relativi all’articolazione 

tariffaria applicata all’utenza.



Applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in 

essere 

Punto 23.1:

«…L’Autorità ritiene, in analogia con quanto avvenuto nel settore idrico, che i criteri tariffari di cui al

presente procedimento vengano recepiti sia nelle convenzioni d’affidamento che verranno stipulate in data

successiva all’emanazione dei criteri tariffari, sia nelle convenzioni vigenti, tramite revisione straordinaria

dei piani tariffari e dei piani economico-finanziari della pianificazione d’ambito. Ciò in linea con le

competenze assegnate all’Autorità dall’articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17 in materia di

definizione dello schema tipo di convenzione, cui devono conformarsi tutte le singole convenzioni di

affidamento…»

La revisione interesserà inevitabilmente anche i rapporti commerciali sottoscritti tra le parti in relazione ai

servizi di trattamento oggetto di regolazione tecnico-economica da parte dell’Autorità. Come noto (così è

stato affermato dalla giurisprudenza per il settore idrico) la regolazione dell’Autorità integra i

rapporti contrattuali in cui si estrinsecano i servizi regolati, anche pendenti.



Del.714/2018/R/RIF: richieste di informazioni in tema di 
servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

ARERA con il DCO 713/2018/R/RIF ha esposto i primi orientamenti sulla regolazione che intende adottare, 

prospettando:

 di definire primi criteri di regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento;

 di integrare la regolazione tariffaria con prime disposizioni relative alle condizioni (contrattuali 

non economiche) di accesso alle capacità di trattamento degli impianti al netto delle 

capacità autorizzate a trattare rifiuti speciali, anche in evidente prospettiva pro-concorrenziale, 

analogamente a quanto già fatto nelle prime regolazioni tariffarie adottate nei settori dell’energia, 

per i servizi infrastrutturali caratterizzati da capacità limitata

Anche a tale scopo, con del.714/2018/R/RIF:

 ARERA richiede di trasmettere all’Autorità i dati e i documenti dettagliati in apposita 

modulistica adottata entro il 28 febbraio 2019 con determina;

 si dichiara che sono soggetti agli obblighi informativi i soggetti esercenti il servizio di 

smaltimento dei rifiuti mediante impianti di trattamento meccanico biologico, 

impianti di incenerimento e discariche, indipendentemente dalla loro forma giuridica o 

dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività, la trasmissione dei dati avviene in 

formato elettronico, compilando la modulistica, con le modalità operative ed entro e non 

oltre il termine indicati nella determina 

 l’inottemperanza agli obblighi informativi stabiliti col presente provvedimento 

costituisce presupposto per l’irrogazione di sanzioni 



 ARERA, con la del.715/2018, avvia un procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle 
tariffe per il servizio integrato di gestione rifiuti urbani e assimilati e per i singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione che si concluderà entro il 30 giugno 2019  

 ARERA vuole valutare se, per gli anni 2018-2019, le tariffe approvate in base alla previgente disciplina siano 
coerenti con il principio di efficienza dei costi

Del.715/2018/R/RIF: avvio di procedimento per l’istituzione 
di un sistema di monitoraggio delle tariffe per gli anni 2018 
e 2019

Obiettivi posti dalla l. 205/17 

 garantire la tutela dell’utenza

 garantire l’efficienza del

sistema

Strumento

 applicazione del

generale principio di

efficienza dei costi

ARERA precisa che il

principio di efficienza dei costi

è espresso anche nelle

discipline previgenti la

L.205/17, ad esempio:

 TUA «copertura integrale

dei costi efficienti»

 D.P.R.158/99, dove prevede

che gli enti locali individuino

il costo del servizio tenendo

conto «degli obiettivi di

miglioramento della

produttività»

spetta ad ARERA valutare se le tariffe approvate negli anni 2018-2019

siano coerenti con il principio dei costi efficienti ed eventualmente

apportare correttivi e adeguamenti, in coerenza con la normativa

previgente

SISTEMA DI MONITORAGGIO



Del.715/2018/R/RIF: sistema di monitoraggio delle tariffe

L’avvio del sistema di monitoraggio comporta la necessità di: 

individuazione dei costi del servizio determinazione di una metodologia di valutazione

acquisire dati e informazioni sui costi

dell’erogazione dei servizi

definire adeguati criteri di monitoraggio e di

riconoscimento dei costi efficienti sostenuti

determina entro il 30/06/2019 DCO entro il 30/06/2019

 Sono soggetti agli obblighi informativi tutti gli esercenti il servizio integrato di gestione dei RU e

assimilati e tutti gli esercenti i singoli servizi, indipendentemente dalla forma giuridica o dal titolo in

base al quale svolgono la relativa attività, inclusi di Comuni che li gestiscono in economia

 I dati sono trasmessi in formato elettronico, tramite la modulistica (dettagliata con determina),

corredata da:

 le fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento dichiarati;

 una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione

contabile

 una relazione che illustra (i) i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i

valori desumibili dalla documentazione contabile e (ii) le evidenze contabili sottostanti

 l’inottemperanza agli obblighi informativi stabiliti col provvedimento costituisce presupposto per

l’irrogazione di sanzioni
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Del.715/2018/R/RIF: iscrizione all’anagrafica operatori 

 ARERA con la del. 715/2018 (ai sensi della del. GOP 35/08)  istituisce l’obbligo di 

iscrizione all’anagrafica operatori per: 

 gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati; 

 gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione; 

 gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

 L’iscrizione all’anagrafica avviene mediante la compilazione dell’apposita

modulistica, resa disponibile sul sito internet dell’Autorità, entro il termine ivi

indicato, unitamente a eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero

necessarie.



LA POSIZIONE DI 
UTILITALIA

23



Considerazioni generali  

 Ruolo propulsivo di ARERA nei confronti del legislatore

nazionale (potere di segnalazione) per l’avvio di un percorso di

riforma delle norme di settore generali anche per una crescente

industrializzazione del servizio attraverso affidamenti più

efficienti ed un’estensione orizzontale del bacino servito;

 Percorso di convergenza verso una fruizione e diffusione del

servizio omogenei nel Paese, attraverso un approccio regolatorio

in grado di coniugare le asimmetrie esistenti;

 Costruzione di un quadro di regole certi che si traduca in un

contesto chiaro e stabile

Criticità del settore

 La sedimentazione di norme nel tempo e la

stratificazione di competenze non hanno

favorito politiche di settore omogenee e il

superamento della frammentazione delle

gestioni;

Interventi auspicati da Utilitalia

 La disomogeneità delle dotazioni

impiantistiche sul territorio nazionale incide in

maniera rilevante sui costi del servizio

 Attraverso la regolazione potranno essere forniti in modo

trasparente segnali di costo coerenti, affinchè le scelte dei

decisori pubblici siano adeguatamente supportate da criteri di

razionalità economica

La Federazione ha enucleato le osservazioni di carattere generale, che impattano in modo significativo e trasversale i

vari argomenti affrontati nel DCO, suddividendole in tre macro-tematiche: (i) eterogeneità del settore; (ii) perimetro

regolatorio: rifiuti urbani e rifiuti speciali; (iii) coerenza; (iv) l’approccio auspicato da Utilitalia nell’avvio della regolazione

tariffaria.



Eterogeneità del settore
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Criticità del settore Interventi auspicati da Utilitalia

 Compresenza di situazioni fortemente differenziate, sia in

termini di governance sia di risultati, con assetti di mercato

eterogenei caratterizzati, tra l’altro, da una differente apertura

al mercato delle fasi della filiera;

 Intervento regolatorio asimmetrico e fortemente innovativo

che coniughi i differenti assetti che si sono configurati sui territori

nel tempo in un’ottica di convergenza delle performance a

livello nazionale, preservando e valorizzando i livelli di

qualità e di efficienza economica raggiunti da diverse realtà;

 Trattamento: una forma di regolazione tecnico-economica

degli impianti (come quella proposta nel DCO) potrebbe essere

presa in considerazione e valutata in quei contesti connotati

dalla oggettiva difficoltà di dispiegamento di logiche di

mercato, come ad esempio in presenza di una pianificazione

puntuale dei flussi verso gli impianti (anche per determinate

frazioni di rifiuto);

 Il settore non presenta propriamente le caratteristiche dei

servizi sottesi ad asset infrastrutturali a rete, non duplicabili,

tipiche dei monopoli naturali;

 Nel Paese convivono realtà in continuo stato emergenziale

e realtà caratterizzate da eccellenze gestionali, con elevati

standard di recupero e un’impiantistica per il trattamento dei

rifiuti urbani che garantisce il principio dell’autosufficienza;

 Le capacità gestionali degli operatori di alcune realtà,

unitamente alla qualità dell’azione amministrativa dei relativi

territori, hanno saputo produrre output efficienti.

La regolazione dei rifiuti dovrà contare su un’azione coordinata su

più fronti:

 La regolazione della qualità, in parallelo alla regolazione

tariffaria, consentirà di intervenire prioritariamente sulle aree

fortemente arretrate e di non penalizzare le gestioni già oggi efficaci

ed efficienti. In quest’ottica il Regolatore potrà prevedere sistemi

di controllo sul raggiungimento dei livelli prestazionali stabiliti

nell’ambito dell’affidamento del servizio, la misura dei quali

rappresenta il dato di partenza per una regolazione incentivante

in grado di tenere conto dell’efficienza reale delle gestioni

 L’avvio di procedimento per la definizione di schemi di

convenzione tipo consentirà di ridurre il rischio regolatorio per le

gare per l’aggiudicazione del servizio



Perimetro regolatorio - rifiuti urbani e rifiuti speciali 

Orientamento ARERA  

Nel DCO si afferma che sono soggetti alla regolazione dell’Autorità tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati,

indipendentemente dalla classificazione che assumono lungo il loro percorso di trattamento.

Posizionamento Utilitalia

 Sul fronte del trattamento, un approccio così esteso produrrebbe effetti indesiderati;

 I rifiuti urbani e i rifiuti speciali hanno sia diversi trattamenti normativi, sia differenti modelli di gestione, quindi appare

necessaria una miglior definizione delle caratteristiche delle due tipologie di rifiuto, per valutare come conciliare l’approccio

regolatorio dell’Autorità con quello della pianificazione regionale e degli enti locali;

 l’applicazione indiscriminata del principio dell’origine del rifiuto nella definizione del perimetro regolatorio recherebbe

output inefficienti rispetto agli obiettivi generali che l’Autorità auspica di raggiungere. Nello specifico, si ritiene che il

perimetro regolatorio dovrebbe essere progressivamente sfumato, e conseguentemente richiamare una regolazione

via via più soft, in presenza di trattamento di livelli crescenti per efficienza e specializzazione e che interessano

rifiuti (quali ad esempio le scorie di incenerimento) che, seppur di origine urbana, sono inseriti in un processo

produttivo che, sino a renderli speciali a tutti gli effetti, è comunque funzionale al loro ingresso in una

dimensione di mercato;

 l’immediato avvio di una regolazione della qualità potrà offrire lo strumento più idoneo per maturare un approccio

di tipo “selettivo” rispetto all’origine del rifiuto, valorizzando ed incentivando quei processi di trattamento e di

trasformazione che, talvolta, sono solo funzionali ad una semplice riqualificazione convenzionale del rifiuto, del tutto

strumentale alla sua circolazione e non del tutto coerente ai principi di autosufficienza e prossimità.



Coerenza

Alla luce delle caratteristiche del settore e della nuova metodologia tariffaria che ARERA intende introdurre, la Federazione ha sottolineato

l’importanza dell’introduzione di meccanismi di coerenza tra le variabili di costo che attualmente determinano i ricavi di settore e le

variabili di costo rappresentate nella contabilità obbligatoria dei gestori, per consentire al contempo un più efficace orientamento della

spesa complessiva secondo logiche di efficienza e di qualità, nell’ottica dello sviluppo del Paese.

 Soprattutto in quei contesti in cui l’attività di pianificazione ha evidenziato deficit, l’introduzione di una nuova

metodologia tariffaria dovrà in primo luogo consentire di far emergere quelle componenti e categorie di costo che,

ancorché consuntivate, oggi non sono intercettate dalla pianificazione;

 Si allude a quelle componenti di costo di capitale o operativo che, coerenti con i criteri assunti per il loro riconoscimento

nel DCO in esame e ad oggi consuntivate nel bilancio di esercizio, non sono però incluse nei PEF e possono

determinare uno squilibrio per il gestore, conseguente all’applicazione da parte di soggetti regolatori di criteri di

riconoscimento a livello regionale diversi da quelli che verranno adottati dalla regolazione nazionale;

 Tale percorso dovrà altresì evitare ogni potenziale pregiudizio di incapienza dei costi calcolati con la nuova metodologia

rispetto ai costi effettivamente sostenuti, senza rinunciare alle imprescindibili esigenze di efficientamento del settore;

 La possibilità in concreto che la nuova regolazione possa innestarsi sul tessuto convenzionale oggi esistente e

rappresentato dai contratti in essere necessiterà di una approfondita e selettiva valutazione, in ragione sia delle

caratteristiche intrinseche del settore, sia degli effetti che le nuove previsioni potrebbero avrebbe sugli equilibri

economico-finanziari delle gestioni e/o comunque sulle attese maturate in virtù degli affidamenti in corso.



L’approccio auspicato da Utilitalia nell’avvio della regolazione tariffaria 

 Per contemperare efficacemente le differenti realtà che caratterizzano le diverse realtà gestionali, deve trovare esplicazione una

regolazione asimmetrica che consenta di rendere evidente la relazione esistente tra gli obiettivi individuati da parte dei soggetti

competenti, gli interventi necessari al loro conseguimento e, infine, i riflessi in termini di corrispettivi, introducendo a tal fine la

possibilità per i soggetti competenti di accedere a set differenziati di regole da applicare in concreto in funzione degli obiettivi e

degli assetti specifici;

 Attraverso l’adozione di una “matrice di schemi di regolazione”, l’azione del Regolatore potrà consentire ai soggetti competenti di

intercettare le principali variabili che oggi caratterizzano il settore sul territorio nazionale, prima tra tutte l’assetto di governance locale e di

mercato, nella direzione della promozione – secondo logiche incentivanti – dell’efficienza gestionale e del miglioramento dei livelli

di servizio ove indefettibili, ovvero del mantenimento di quelli attuali elevati, ove già conseguiti;

 la Federazione ritiene che vadano valorizzate le esperienze maturate dall’azione regolatoria negli altri settori regolati ed orientate

fortemente a logiche output based. Tale approccio, neutrale rispetto alle scelte organizzative e di assetto e focalizzato sui risultati

ottenuti, rappresenta una leva di successo nella allocazione delle risorse, prime tra tutte quelle rinvenienti dai corrispettivi corrisposti dagli

utenti del servizio, secondo criteri di efficienza ed efficacia dello stesso;

 Tale approccio dovrebbe sostanziarsi in un sistema di regole e di misurazione delle performance ancorato a logiche di premialità e

penalità; ciò costituirebbe un valido strumento, da un lato, per supportare il mantenimento dei livelli di qualità raggiunti dai best

performers in alcuni contesti e, dall’altro, per stimolare al miglioramento e alle doverose scelte di governance i contesti

caratterizzati da livelli di performance lontani dagli obiettivi del sistema (si pensi, ad esempio, alla previsione di un sistema di

incentivazione del rispetto del principio di prossimità che premi quelle realtà territoriali ove i gestori degli impianti sono già in grado di

adempiere agli obblighi di smaltimento e recupero dei propri rifiuti non solo nel rispetto delle migliori tecniche disponibili ma anche, e

soprattutto, mediante il ricorso ai propri impianti di gestione, limitando lo spostamento dei rifiuti).

Utilitalia ritiene che la progressiva convergenza fra i diversi contesti caratterizzati da situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente

differenti, richiederà non solo la previsione di condizioni specifiche di regolazione ma, anche, il contestuale e immediato dispiegarsi di una

regolazione orientata a obiettivi di performance qualitativi sia sul piano tecnico sia su quello contrattuale.



L’approccio auspicato da Utilitalia nel modello di governance

Utilitalia ritiene che il modello di governance più idoneo si possa articolare attraverso una

regolazione multilivello di tipo duale (ARERA e EGATO) che in vista della regolazione e quindi

dell’attesa stratificazione di provvedimenti regolatori legati alla tariffa, alla qualità e all’unbundling,

sarà più efficiente nell’affrontare il rilevante incremento delle attività e delle competenze richieste

non solo ai gestori ma anche agli enti locali (EGATO, Comuni).

Un modello di governance e di gestione frammentato quindi, non appare adeguato in quanto troppo

frammentato, a maggior ragione quando di dimensione comunale, con inefficienze legate alla

separazione tra attività di raccolta e di smaltimento.

In tal senso un modello che veda la definizione di un ATO e conseguentemente l’istituzione di un

Ente di Governo con dimensioni tali da garantire efficacia, efficienza ed economicità derivante dalla

scala di dimensione appare la scelta più opportuna, da calare nella specificità regionale

Regolazione multilivello



OSSERVAZIONI 
PUNTUALI AL DCO1
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Osservazioni puntuali: quesiti 1 e 2
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R1. Si condividono gli obiettivi generali proposti dall’Autorità anche nell’ambito di declinazione delle politiche comunitarie di promozione

dell’economia circolare. Si ritiene che l’applicazione indiscriminata del principio dell’origine del rifiuto comporterebbe output inefficienti

rispetto agli obiettivi generali che l’Autorità auspica di raggiungere; si ritiene infatti che il perimetro regolatorio dovrebbe essere

gradualmente sfumato, richiamando una regolazione via via più soft, in presenza di livelli crescenti di trattamento caratterizzati dalla

presenza di rifiuti (quali ad esempio le scorie di incenerimento) che, seppur di origine urbana, sono derivati in un processo produttivo che è

funzionale al loro ingresso in una dimensione di trattamento specialistico e di mercato. Anche con riferimento al segmento della raccolta, si

ritiene che la regolazione della qualità potrà consentire il raggiungimento di imprescindibili obiettivi in termini di misurabilità ed efficacia delle

prestazioni, anche attraverso il ricorso ad interventi sul contratto tipo. Si richiama quindi la necessità di contestuale avvio della regolazione

della qualità nel settore dei rifiuti, in considerazione sia delle ricadute ad essa associate (nella fase di raccolta/trasporto nonché in quella di

trattamento), sia del ruolo che essa ricopre nella formazione della tariffa, facendo emergere anche elementi di premialità economica correlati

con output di qualità del servizio. Un tale approccio si presenterebbe coerente anche con una regolazione per “schemi regolatori” che

potrebbe orientare gradualità selettive a seconda del posizionamento rispetto ai livelli di servizio.

RSi condivide la decorrenza e la durata del periodo regolatorio e, al fine di consentire ai gestori di recepire in modo efficace la nuova

regolazione si ritiene opportuno introdurre da subito meccanismi di coerenza tra le variabili di costo che attualmente determinano i ricavi di

settore e le variabili di costo rappresentate nella contabilità obbligatoria dei gestori, consentendo al contempo un più efficace orientamento

della spesa complessiva secondo logiche di efficienza e di qualità. In tale percorso sarà essenziale che la regolazione tenga

adeguatamente conto delle diverse situazioni che il sistema evidenzia, sotto il profilo della capacità degli attuali PEF di rappresentare

adeguatamente le variabili di costo che incidono sul servizio. Dati gli importanti cambiamenti che le società del settore ambientale dovranno

affrontare, un’adeguata gradualità nell’approccio regolatorio potrà essere utile allo sviluppo del Paese e al perseguimento degli obiettivi, fatto

salvo il principio di piena copertura dei costi riconoscibili come determinati secondo i criteri espressi dall’Autorità. Da ultimo, ai fini di

un’adeguata programmazione si ritiene necessario disporre con adeguato anticipo di regole certe per le varie fasi del ciclo, in

particolare per quanto concerne l’introduzione di obblighi e/o obiettivi di natura operativa e gestionale, con riferimento agli ulteriori Documenti

di Consultazione già previsti e menzionati nella consultazione in esame.

Q1.Si condividono gli interventi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità?
Q2 Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione?



Osservazioni puntuali: quesito 3
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R3. Si condivide la ripartizione e l’elenco delle attività, ma data l’elevata eterogeneità dei contesti locali, si ritiene che un elenco

puntuale, minuzioso e rigido delle attività incluse nel servizio base potrebbe non essere pienamente efficace. Secondo la Scrivente,

un’impostazione più efficace potrebbe prevedere, da un lato, un elenco esemplificativo/guida di attività e criteri generali di

classificazione delle attività come proposte da ARERA e, dall’altro lato, la declinazione locale di tali criteri, da parte dei soggetti

competenti, su istanza all’Autorità, nei rispettivi territori, mantenendo in capo a quest’ultima le prerogative in tale materia per

garantire un’uniformità a livello nazionale delle attività incluse nel perimetro regolatorio, anche e soprattutto per consentire una

effettiva confrontabilità tra gestioni.

Si evidenzia, inoltre, che la ripartizione proposta dall’Autorità tra attività base (a), altre attività (b) e attività esterne (c), sebbene opportuna nella

misura in cui differenzia le diverse modalità con cui i ricavi rinvenienti da tali attività debbano concorrere alla copertura del costo riconosciuto,

non intercetta adeguatamente alcune peculiarità relative ad alcuni servizi che oggi sono catalogati da ARERA nell’insieme delle altre attività, di

cui alla lettera b) del DCO, come verrà meglio dettagliato al successivo spunto 4.

Q3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre?



Osservazioni puntuali: quesiti 4, 5 e 6
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R4.R5.R6. Si premette che in generale l’inserimento o meno nel PEF delle attività classificate sotto la lettera b) nel DCO comporta:

- l’esclusione dalla tariffa dei costi relativi a tali attività in quanto escluse dal PEF;

- la necessità dell’approvazione del Comune o viceversa;

- l’applicazione o meno dell’imposta provinciale.

Nello specifico i servizi integrativi, che si distinguono per il carattere di “personalizzazione”, possono essere classificati come segue:

1. Servizi a carattere universale  che, sebbene siano modulabili dal cittadino e che quindi potenzialmente rientrerebbero nella categoria 

personalizzati, non sono servizi su richiesta, bensì sono offerti in maniera indistinta a tutti gli utenti e dovrebbero essere quindi enucleati tra i 

servizi base inclusi nel PEF;

2. Servizi ricorrenti on/off  su attivazione. Si tratta di servizi che, ancorché su richiesta esplicita, una volta attivati e potenzialmente tariffati in 

modo puntuale ai soli soggetti che ne usufruiscono, vengono inseriti in un circuito di raccolta predefinito e programmato; anche per questi si 

ritiene debbano essere inclusi nel PEF;

3. Servizi spot o un tantum , ovvero tutta quella parte di servizi su richiesta per i quali il gestore ha generalmente un tariffario, in base al quale 

fattura di volta in volta ai singoli utenti che li richiedono. Per questi servizi si sottolinea l’esistenza di un rischio nell’eventualità di un obbligo di 

attribuzione puntuale dei costi agli utenti che ne usufruiscono, atteso che un segnale di prezzo eccessivo – ancorché di rigorosa cost reflectivity

– potrebbe indurre comportamenti impropri sotto il profilo ambientale. In questi casi il parziale sussidio operato tramite le attività rientranti nel 

servizio base mira dunque ad evitare i predetti comportamenti. A titolo esemplificativo, si pensi al servizio di ritiro di rifiuti ingombranti, in cui un 

eventuale aumento nel corrispettivo applicato all’utente potrebbe generare un comportamento orientato all’abbandono del rifiuto, con tutte le 
conseguenze negative che esso comporta. 

In conclusione, si ritiene che anche questo tipo di servizi potrebbe essere incluso tra le attività di base secondo criteri rimessi alla discrezionalità dei

soggetti competenti, consentendo agli enti locali, secondo logiche di flessibilità ed in presenza di “attività di frontiera”, di valutare caso per caso la

soluzione più opportuna, nel rispetto del principio del full cost recovery.

Q4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne sono altre?
Q5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2?
Q6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell’unbundling contabile?



Osservazioni puntuali: quesiti 7, 8
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R7. Si condivide. Su tale punto si fa presente che, fatta salva la necessità di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, il

ruolo dell’Autorità dovrà essere incisivo nel contenere la discrezionalità degli Enti locali anche rispetto all’inserimento dei costi di servizi

extra perimetro nel costo del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Q7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare costi e ricavi ad esse associati?

R8. Nel contesto attuale i PEF, che determinano la TARI o la tariffa puntuale, rappresentano l’unica fonte di riferimento per la determinazione dei

flussi di ricavo per il settore. In coerenza con le logiche di una regolazione ex ante, ossia che prende a riferimento le variabili di costo definite in

fase previsionale, si ritiene che l’assenza di una rigorosa corrispondenza tra le predette variabili ed i costi consuntivati nelle fonti contabili dei

gestori, imponga una cautela nell’adozione di nuovi criteri per il calcolo dei corrispettivi. Sul punto, si veda in ogni caso quanto già ampiamente

argomentato nel paragrafo n. 4 in premessa, nonché in risposta allo spunto Q2.

Q8. 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?



Osservazioni puntuali: quesito 9
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Q9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità separata in relazione a ciascun
affidamento?

R9. Si ritiene che nel caso di integrazione dei servizi svolti a livello di ambito ottimale con un unico affidamento, la rendicontazione potrebbe

essere fatta per affidamento o in subordine per servizio, ovvero per linee distinte di business, nel caso in cui si tratti di servizi omogenei

offerti con lo stesso livello qualitativo (si pensi al servizio di raccolta dei rifiuti, effettuato in comuni diversi, ma con la stessa frequenza di ritiro e

pertanto garantendo il medesimo standard), seguendo il principio di “tariffa omogenea per servizio omogeneo”.

Limitatamente ai soli servizi effettuati in modo non omogeneo nei vari Comuni di un unico affidamento e laddove non vi sia un unico

affidamento d’ambito, la rendicontazione andrebbe effettuata per singolo Comune, come implicitamente espresso dall’Autorità nello spunto

Q30, al fine di determinare un’attribuzione puntuale dei costi ai Comuni che usufruiscono dei corrispondenti servizi, riconciliandoli con i dati dei

relativi PEF.

Una rendicontazione a livello di ambito di affidamento è del resto il presupposto per orientare una pianificazione a livello di ambito

ottimale, obiettivo attualmente non sempre conseguibile a causa della frammentarietà decisoria a livello comunale. Si ritiene infatti che tale

approccio comporterebbe un processo più snello e meno gravoso per i gestori, orientato all’efficienza e all’economicità delle gestioni e

costituirebbe inoltre un efficace driver per spingere a rendere quanto più possibili omogenei i servizi per ambito ottimale, superando le specificità

locali che non rispondono a criteri di ottimizzazione del servizio e senza rinunciare, allo stesso tempo, alle esigenze di confrontabilità.

Come elemento di attenzione si segnala la necessità di un raccordo e di armonizzazione con le rendicontazioni previste a livello locale, per

ragioni di uniformità dei prospetti e per non appesantire ulteriormente il gestore in ordine ai processi di separazione amministrativa e contabile.



Osservazioni puntuali: quesiti 10 e 11
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R10. Fermo restando quanto precedentemente osservato allo spunto R8, si ritiene che i costi presi a riferimento in un dato momento

temporale devono essere proiettati all’annualità di regolazione tenendo in considerazione le eventuali variazioni di riconoscimento

ascrivibili a variazione del perimetro del servizio, ovvero a variazioni di natura sistemica eterodirette (ad esempio la richiesta

da parte dell’ente affidatario di un servizio maggiormente oneroso o di una variazione delle modalità operative del servizio, la

variazione del perimetro dell’assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ecc.). In tali casi si ritiene auspicabile, ai fini di

preservare l’equilibrio economico-finanziario del gestore, che la regolazione, oltre a modalità di riconoscimento ex post tramite

apposite componenti a conguaglio, possa prevedere anche modalità di riconoscimento ex ante ove i predetti costi siano

quantificabili e prevedibili in fase di pianificazione.

R11. Si condivide, in particolar modo l’implementazione di schemi di regolazione incentivanti soggetti ad obiettivi di efficientamento

pluriennali.

Q10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento?
Q11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto? 
Motivare la risposta.
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R12.R13. Si condivide quanto espresso nel DCO.

La scelta di adottare anche per il settore dei rifiuti la stessa modalità di determinazione della remunerazione del capitale investito applicata

ai settori elettrico e gas, oltre a conferire al settore un elemento di forte stabilità, risulta in linea con gli obiettivi esplicitati nel DCO di

massima trasparenza e definizione di criteri uniformi per il riconoscimento dei costi, intercettando allo stesso tempo quei fattori specifici

rappresentati dal rischio di settore (parametro ) e dalla struttura finanziaria (gearing).

La metodologia di calcolo proposta dall’Autorità, metodologia che peraltro risulta ormai consolidata nella teoria economica, rappresenta un

elemento di profondo miglioramento e di maggiore aderenza ai costi rispetto alle modalità di riconoscimento previste dalla disciplina

vigente.

Tale approccio metodologico potrà rappresentare un elemento di spinta all’innovazione del segmento della raccolta e del trasporto,

segmento la cui struttura di costo come noto è fortemente sbilanciata sul fattore labour, ragion per cui si auspica che, al fine di orientare la

crescita di questa fase del servizio, la regolazione possa prevedere anche forme di incentivazione specifica/remunerazione aggiuntiva

di investimenti in innovazione tecnologica o in dotazioni che agevolino il raggiungimento di obiettivi ambientali, prevedendo al

contempo la possibilità di riconoscere completamente nel capitale investito netto e nella copertura degli ammortamenti anche i

cespiti strumentali non completamente ammortizzati, rinvenienti ad esempio di modifiche delle richieste di erogazione del servizio a

seguito di scelte dell’Ente locale.

Q1Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota di ammortamento 
come sopra esposti?
Q13. 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?
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R14.R15. Si condivide che debbano essere inclusi tutti i costi afferenti al servizio, compresi:

•la quota parte degli eventuali costi di controllo e verifica del servizio anche se svolti dai Comuni;

•i costi dei materiali di consumo (sacchetti, bidoncini forniti all’utenza ecc.);

•i costi di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti;

•i costi legati alle attività di prevenzione, elemento molto importante nella gestione del servizio, anche ai fini del rispetto della 

gerarchia dei rifiuti imposta dalle Direttive europee;

•i costi derivati da “compensazioni ambientali”.

In linea generale si ritiene che i criteri di riconoscimento dei costi operativi, così come in particolare la fissazione di obiettivi di recupero

di produttività, dovranno tenere conto che, in un contesto di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, l’efficienza viene

considerata in sede di offerta economica. A tal fine, si auspica che la regolazione possa adottare la misurazione delle performance e

degli output del servizio quali leve di efficientamento e di miglioramento della qualità.

Q14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?Q13. 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?
Q15. 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?
Motivare le risposte.
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R16.R17.R18. Sebbene si condividano in linea generale i criteri esposti per la copertura del rischio credito, si evidenzia la necessità che, a

regime, la copertura del rischio di credito, al pari degli altri settori regolati, avvenga in forma parametrica, lasciando la possibilità, attraverso

istanza, di intercettare particolari situazioni di criticità che possano compromettere l’equilibrio economico finanziario. Va inoltre tenuto in

conto che per i crediti di somma esigua non risulta economicamente sostenibile intraprendere procedure di riscossione, pur

dovendo tali importi ugualmente essere considerati nella valutazione del rischio di credito.

Si sottolinea infine che l’arco temporale proposto per il calcolo del costo del rischio creditizio (5 anni), in alcune situazioni, potrebbe non

risultare rappresentativo per la disomogeneità delle modalità di accantonamento dei rischi su crediti adottate dagli enti locali,

soprattutto in regime di tributo. A tal proposito si condivide la necessità di definire dei criteri generali di calcolo di tali poste omogenei e non

soggetti alla discrezionalità dei Comuni, soprattutto in ordine alla loro allocazione che oggi può trovare copertura sia come componente del

Fondo Svalutazione Crediti del PEF sia nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio generale dell’Ente, determinando situazioni

discriminatorie in termini di componenti di costo tra utenti di comuni diversi che però presentino livelli di morosità simili.

Infine si ritiene che la regolazione contrattuale dovrà tenere in considerazione l’effetto che il numero di fatturazioni annue potrebbe avere,

da un lato, sulla morosità e, dall’altro, sui maggiori/minori costi sostenuti dal gestore.

Q16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore?
Q17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?
Q18. 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?
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Q19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale sopra 
esposti?Q20. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e 
riciclaggio?
Q20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore?

R19. In luogo del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, potrebbe essere opportuno

calcolare l’aggiornamento annuale dei costi operativi in base ai nuovi indici Istat dei costi di gestione dei rifiuti specifici di settore, che

tengono conto delle effettive variazione delle componenti di costo del servizio.

R20. Esempi di costo non assoggettabile ad efficientamento sono: il costo del carburante, costi derivanti da modifiche o da richieste

imposte dalla normativa o da enti di controllo, i canoni corrisposti ad enti, le quote associative, gli oneri locali e i costi per la sicurezza.



Osservazioni puntuali: quesiti 21 e 22 
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R21.R2La scrivente ritiene apprezzabile e condivisibile l’obiettivo generale, entrando nel merito delle forme di incentivazione proposte, ma

si ritiene che gli impatti delle modalità proposte potrebbero essere marginali e poco significativi per i gestori, quindi non efficaci ai

fini incentivanti. Inoltre, si sottolinea che la prospettiva premiale non riguarda la raccolta dell’organico e dello scarto verde, il cui

trattamento rappresenta un costo per il sistema e che tuttavia rappresenta una quota fondamentale della raccolta di RU (più del 50%).

Infine, si ritiene che difficilmente gli EGATO potranno prevedere obiettivi sulla raccolta differenziata più sfidanti di quelli previsti dalla nuova

Direttiva (2018/851/UE), in quanto anch’essi già molto sfidanti. Inoltre si segnala che nel merito dell’individuazione dei costi sostenuti dai

Comuni per la raccolta differenziata, ai fini dell’accordo ANCI CONAI e più in generale per l’applicazione della responsabilità estesa del

produttore al punto 10.35, l’Autorità parla di “maggiori oneri”, facendo riferimento al concetto di responsabilità condivisa del produttore.

Questa formulazione, ai sensi della nuova Direttiva è stata sostituita con i “costi” e in prospettiva dovranno essere questi valori il parametro

di riferimento. Si precisa inoltre che per quanto attiene alla misurazione dell’obiettivo ambientale, il Sistema Consortile, le piattaforme di

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

l’incidenza degli scarti a livello di ambito oggetto di concessione. Inoltre si condivide che i materiali eventualmente scartati prima

dell’immissione nel processo di riciclaggio non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti riciclati (vedasi punto 10.48) bensì

dovrebbero essere inseriti nel computo del fabbisogno impiantistico.

Q21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la misurazione dell’obiettivo previsto 
presenti criticità?
Q2Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio?
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Q23. 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?

Osservazioni puntuali: quesito 23 

R23. I criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti dovranno essere armonizzati con gli altri strumenti di programmazione e di

pianificazione regionali vigenti nei differenti contesti territoriali, in quanto i criteri indicati nel DCO prefigurano la predeterminazione diffusa di

strumenti di disciplina di un “obbligo a contrarre” tipico delle essential facilities che, nei casi di specie, non appaiono asetticamente mutuabili. A titolo

esemplificativo si consideri che l’impatto regolatorio sui ricavi di riferimento potrebbe produrre effetti sulla disponibilità degli impianti stessi a trattare

altre tipologie di rifiuti extra perimetro regolazione sempre nell’ambito delle capacità autorizzate, incidendo sulla pianificazione d’ambito in termini di

potenzialità di trattamento. Sul piano delle tariffe di accesso, il segmento del trattamento e dello smaltimento in Italia si caratterizza per la

compresenza di assetti di mercato eterogenei caratterizzati, da un lato, da differenti dotazioni impiantistiche che impattano significativamente sul

costo e sulla qualità dei servizi offerti nei diversi contesti e, dall’altro, da differenti modelli di governance gestionale della filiera. Il settore, inoltre, non

presenta propriamente le caratteristiche dei servizi sottesi ad asset infrastrutturali a rete, non duplicabili e non contendibili, tipiche dei monopoli

naturali. Si ritiene quindi auspicabile un intervento regolatorio asimmetrico e fortemente innovativo, evitando che gli strumenti regolatori

finiscano per comprimere la spinta all’innovazione e all’efficienza, specialmente in quei contesti in cui nel tempo si sono raggiunti ottimi livelli di

qualità e di efficienza economica. Si auspica un approccio differenziato, in grado di contemplare e coniugare il raggiungimento di adeguati livelli di

qualità su tutto il territorio nazionale, in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, da un lato, e l'adeguamento infrastrutturale, dall’altro.

La forma di regolazione tecnico-economica degli impianti, come proposta nel DCO, per quanto concerne la fase del trattamento, potrebbe essere

presa in considerazione e valutata in quei contesti connotati dalla oggettiva difficoltà di dispiegamento di logiche di mercato, come ad esempio in

presenza di impianti pianificati e di una pianificazione puntuale dei flussi verso tali impianti (anche per determinate frazioni di rifiuto) o per situazioni

di monopolio di fatto. La pianificazione/programmazione dei flussi è una variabile di cui il Regolatore dovrà necessariamente tenere conto nella

ponderazione del proprio intervento. Il gap impiantistico che caratterizza il settore nel nostro Paese deriva principalmente da vincoli di natura politico-

autorizzatoria e di accettazione sociale, per questo si ritiene potrebbe essere di dubbia risoluzione il ricorso ad un approccio analogo a quello

adottato nella regolazione dei servizi infrastrutturali del gas e dell'energia elettrica. Piuttosto, l’eterogeneità territoriale più volte citata, indurrebbe un

intervento regolatorio modulato in funzione delle specificità locali, con un intervento più esteso nelle aree del Paese caratterizzate da una capacità di

trattamento limitata. Fatti salvi i principi di perimetrazione di cui al punto R1, si segnala infine che il modello di regolazione adottato dovrà essere

applicato omogeneamente a tutte le frazioni dei rifiuti urbani e assimilati, tenendo in debito conto le peculiarità relative alle singole tipologie di

impianto in relazione alle performance, agli specifici profili di rischio e alle opportune forme di incentivazione degli investimenti.
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Q26. 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?

Osservazioni puntuali: quesiti 26, 27 e 28 

R26. Si condivide, in particolare la previsione di una versatilità regolatoria (vedasi punto 13.16 del DCO) per ognuna delle tipologie di impianti in cui

può essere distinto il trattamento, al fine di poter cogliere attraverso criteri tariffari specifici tutte le eterogeneità e specificità impiantistiche che

riflettono i differenti livelli di investimento effettuati. Si sottolinea l’importanza dell’introduzione di un fattore di profit sharing sulle poste rettificative, ad

esempio sui ricavi derivanti da vendita di energia elettrica o di energia termica, in qualità di leva incentivante per stimolare comportamenti virtuosi

anche a monte della filiera. Come ulteriore elemento qualificante i particolari ricavi risultanti da forme incentivanti quali ad esempio i certificati verdi

potrebbero essere lasciati nella disponibilità dei gestori per via della loro natura mirata a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Infine, relativamente alle poste rettificative, si ritiene opportuno considerare la possibilità di riconoscere partite pregresse non ancora tariffate, anche

derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze all’Autorità (comunque approvati dagli enti locali di

riferimento), attraverso l’individuazione di percorsi temporalmente congrui per il loro recupero.

Q27. 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? 

R27. Si condivide. Come messo in luce in premessa, la maggiore difficoltà riscontrata in materia di impianti di trattamento è l’accettazione sociale di

tali impianti nel territorio su cui dovrebbero realizzati (in alcuni casi finanche caratterizzati da procedure di infrazione). In tal senso si ritiene

determinante il ruolo propulsivo che l’Autorità potrà svolgere nei confronti del legislatore nazionale, eventualmente anche attraverso l’esercizio

del proprio potere di segnalazione finalizzata alla realizzazione di investimenti incentrati ad un miglioramento degli impatti ambientali. Inoltre si ritiene

che una efficace forma di incentivazione alla realizzazione di nuovi investimenti sia la certezza dei flussi in coerenza con la vita utile dell’impianto.

R28. Si condividono i criteri esposti. Si evidenzia l’importanza di considerare i costi associati agli obblighi informativi, con particolare riferimento alla

possibile moltiplicazione di tali obblighi. Appare opportuno infatti prevedere un sistema di coordinamento di tali informazioni con i contenuti che già i

soggetti gestori, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, sono tenuti a rendere pubblici e a disposizione degli utenti.

Q28. 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? 
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Osservazioni puntuali: quesiti 30, 31 e 32 

R30. Richiamando quanto detto in tema di affidamenti nel caso di integrazione dei servizi a livello di ATO il PEF, ove possibile, potrebbe essere

articolato da parte dell’EGATO per servizio, ovvero per linee distinte di business quando si tratti di servizi omogenei offerti con lo stesso livello

qualitativo seguendo il principio di tariffa omogenea per servizio omogeneo e viceversa, anche attraverso una modulazione per tipologia di

area evidenziando solo i servizi diversi effettuati in modo non omogeneo tra Comuni da cui far derivare le componenti di costo specifiche per

tale comune, relative alle sue peculiarità, e di conseguenza anche le diverse modulazioni tariffarie. Si tenga presente che occorrerà una

valutazione specifica rispetto alle modalità di articolazione del PEF, in quanto, come già rilevato da codesta Autorità, vi sono molte aree del

paese (la maggior parte) dove gli ATO o non sono operativi o non sono proprio previsti dalla programmazione regionale.

R31. Si condivide. Si segnala a tal proposito che le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a

favore dei Comuni come contributo relativo alla tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani delle istituzioni

scolastiche sono determinate con criteri forfetari e sulla base di parametri prestabiliti e pertanto non sono correlati al costo relativo della

gestione dei rifiuti di tali strutture.

R3Si condivide, tuttavia non è chiara la distinzione tra eventuali sconti o riduzioni della tariffa previsti dalla regolazione e quelli non previsti, a

meno che non si intendano nel primo caso quelli previsti espressamente dalla legge e nel secondo quelli aggiuntivi previsti nei regolamenti

tariffari approvati dall’Ente di Governo.

Q30. 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?Q31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei 
rifiuti urbani?
Q31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti urbani?
Q3Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi?
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Osservazioni puntuali: quesiti 33, 34 e 36

Q33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del 

ciclo integrato? 

Q34. 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? 

R33. Si condivide. In relazione al punto 19.3 e 19.4 la Scrivente ritiene che il processo di entrata in operatività delle strutture organizzative

degli EGATO potrà portare anche a una semplificazione dei processi amministrativi e una maggior chiarezza in ordine alle competenze

degli enti preposti.

R34. Si condivide. Si precisa inoltre 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 da parte dei gestori, occorre prevedere un raccordo con eventuali

rendicontazioni già in essere a livello locale, anche al fine di non gravare ulteriormente il gestore dal punto di vista burocratico.

Q36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere?

Motivare le risposte.

R36. La possibilità che la nuova regolazione possa innestarsi sul tessuto convenzionale oggi esistente e rappresentato dai contratti in

essere, pur se in linea con quanto si è verificato negli altri settori regolati, va valutata sulla base di una approfondita e selettiva analisi, in

ragione degli effetti che le nuove previsioni potrebbero avere sugli equilibri economico-finanziari delle gestioni, in particolare, si pensi ad

esempio a quelle forme di affidamento a evidenza pubblica quali le gare a doppio oggetto. Tali considerazioni non si limitano al solo settore

della raccolta ma vanno estese anche al settore del trattamento, soprattutto in quei contesti in cui maggiore è l’incidenza di dinamiche

competitive. L’introduzione di elementi di repentina discontinuità sui contratti in essere, ove non debitamente coniugata con l’esigenza di

tutela delle attese maturate in virtù delle convenzioni esistenti, potrebbe sortire effetti indesiderati sotto il profilo delle certezze e della

stabilità, cui un sistema regolato dovrebbe tendere.


