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• Dal dicembre dello scorso anno ARERA si occupa anche del settore ambientale, dopo aver regolato tutti gli altri

settori: gas, EE e H2O: l’impatto sarà notevole per tutti gli stakeholders del settore, ivi compresi gli stessi Enti. Cosa

succederà nel prossimo quadriennio viene descritto delle delibere DCO 713 e 714/2018.

• Le delibere ARERA saranno comunque all’interno dello spazio delimitato dalle nuove norme europee sull’economia

circolare

• Gestori e Comuni saranno dunque fortemente coinvolti in questo processo di rinnovamento in diversi ambiti fra cui

ricordiamo: monitoraggio e redazione dei PEF e Regolamenti secondo le nuove regole ARERA, l’applicazione del

nuovo regime tariffario, applicazione delle nuove e stringenti regole in materia di riscossione coattiva ed

accertamenti evasione ed elusione.

INTRODUZIONE ALL’ARGOMENTO
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Sono entrate in vigore il 4 luglio 2018 e gli Stati membri dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020, le quattro

direttive del “pacchetto economia circolare”, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno

2018, che sono:

➢ Direttiva 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66CE su pile e accumulatori e

rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

➢ Direttiva 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31CE sulle discariche.

➢ Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 sui rifiuti.

➢ Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

NORME DI RIFERIMENTO EUROPEE
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➢ Il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035).

➢ Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.

➢ I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti

separatamente dal 2025.

➢ Sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati

a casa attraverso il compostaggio.

➢ Per quel che riguarda la discarica, il pacchetto Ue limita la quota di rifiuti urbani da smaltire a un massimo del 10%

entro il 2035.

➢ Verrà incentivata, con strumenti finanziari e politiche nazionali e locali, la creazione di impianti di valorizzazione.

➢ Inoltre, l’economia circolare potrebbe favorire, secondo stime del Parlamento Europeo, una crescita del Pil fino al 7%

in più entro il 2035

OBIETTIVI DELLE DIRETTIVE
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Anni 2020-2021

• prima fase i cui obiettivi saranno la definizione di criteri uniformi per il riconoscimento dei
costi e delle tariffe (MTR), riduzione della morosità (delibera 443/2019)

• certezza e stabilità regolatoria la trasparenza del settore e la promozione della concorrenza;
tutela degli utenti (delibera 444/2019).

Anni 2022-2023

• seconda fase con una 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

• favorire il raggiungimento di assetti industriali del servizio, nonché perseguire l’efficienza
ed economicità delle gestioni

ROADMAP ARERA
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Eccome se impatta:

…Nelle frequenti interlocuzioni che hanno preceduto, e seguito, l’evento, è emersa a più riprese, essenzialmente
da parte dei soggetti che non ne hanno ancora sperimentato procedure ed effetti, un’attitudine a considerare
l’attività regolatoria come un’iniziativa peculiare e di non immediata qualificazione, pur condividendo le finalità
perseguite.

Anche sotto questo profilo, non sono mancate le occasioni per precisare lo specifico ruolo che l’Autorità è
chiamata a svolgere in un settore di grande rilevanza come quello dei rifiuti….. (MEMORIA 414/2019/I/RIF)

……Il non completo rispetto delle sue delibere comporta sanzioni anche pesanti: nel giugno 2019 ARERA ha
irrorato un milione di euro di sanzione ad ACEA ed uno ad ATO5 Lazio, equivalente di ATA2, per il non rispetto di
una norma sulle tariffe dell’idrico uscita nel marzo 2019 (https://www.arera.it/it/docs/19/253-19.htm)

L’IMPATTO DELL’ARERA
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Uscita il 31 ottobre 2019, questa prima delibera «regolatoria» andrà a normare, per prima cosa, il riconoscimento dei costi

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. In sintesi:

✓ Struttura dei costi del PEF di fatto simile a quello del DPR 158/99 (introduzione del profit sharing)

✓ Riconoscimento dei regimi tariffari attualmente in essere (TARI – TARIP – Tributo puntuale ma NON la TARI semplificata) e,

per il momento anche le modalità di gestione dei crediti inesigibili e FCDE.

✓ Riconoscimento dei costi effettivi da fonti contabili obbligatorie (bilancio riclassificato CEE) contabile dell’anno n-2 (costi

effettivi 2017) e non più costi pianificati e/o di pre-consuntivo così come avveniva con il 158/99 e l’introduzione di costi non

ammissibili.

✓ Introduzione di una «gabbia» per gli aumenti delle tariffe TARI, ai fini di maggior tutela dell’utenza e vincolati da investimenti

«impiantistici» o in nuovi modelli di raccolta avanzati (QL e PG); gradualità nei conguagli delle differenze fra costi ARERA e

costi DPR 158/99.

✓ Tempistiche certe degli adempimenti con l’introduzione di meccanismi di garanzia

IMPATTI DELLA DELIBERA 443/19 ARERA
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SOGGETTO RESPONSABILE FASI

GESTORE
(il Comune è considerato alla
stregua del gestore per le attività
relative al servizio, o parti di esso,
fatte in economia)

Elabora il piano economico finanziario sulla base:
a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per
ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}, secondo le regole prospettate al Capitolo 4;
b) anche ai fini delle attività di cui al punto sub a), dei criteri di monitoraggio e di
riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019, secondo le regole
prospettate al Capitolo 5;
c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi
illustrati nel Capitolo 3.

Ente di governo dell’ambito o altro
ente territorialmente competente
(nel caso in cui non sia stato
individuato formalmente l’ETC, il
Comune ne assume le funzioni)

Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli
necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e
variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), integrandoli o modificandoli secondo criteri
funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

COMUNE Sulla base del piano finanziario, validato dall’Ente Territorialmente Competente,
approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione da applicare agli utenti domestici e non domestici
secondo i criteri, e nel rispetto dei vincoli, illustrati nel Capitolo 3.

SOGGETTI COINVOLTI NELL’ITER APPROVAZIONE PEF
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LA FIGURA DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO

La sua attività comprende la gestione dell’insieme di operazioni economiche al fine di raggiungere gli

obiettivi inseriti nel contratto di servizio. A lui viene delegata la gestione del servizio. Questo significa

che, una volta firmato il contratto, sarà lui stesso a occuparsi dell’intera attività, senza chiedere

all’ente il via libera per ogni decisione

Il Gestore è chiamato a fornire il servizio al cittadino. Tale compito è caratterizzato da una molteplicità di

attività. Fornire il servizio integrato al cittadino significa:

• prelevare, smaltire, gestire gli impianti

• monitorare la qualità del sevizio di raccolta e smaltimento, affinché siano garantiti il rispetto delle

normative vigenti;

• eseguire gli investimenti richiesti dalle autorità competenti.

Il servizio viene affidato tramite una specifica convenzione tra Autorità di Ambito

Territoriale Ottimale e gestore. La convenzione regola il servizio e recepisce i

contenuti e le linee guida del Piano d’Ambito approvato dall’Autorità di Ambito

Territoriale Ottimale
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LA FIGURA DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

• Valida annualmente i dati trasmessi dal Gestore ( del Comune) sia riguardo agli anni a (2020) e

a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

• Limita la crescita annuale delle entrate tariffarie e motivando la determinazione dei fattori QL e

PG (art. 4.1 MTR).

• Determina i costi operativi incentivanti attesi (COI fissi e COI variabili, art. 8 MTR)

• Redige la relazione di cui all’art. 4.5 per l’eventuale superamento del limite alla crescita annuale

delle entrate tariffarie nei limiti previsti

• Determina la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV e ai costi fissi RCTF ai

sensi dell’art. 15 del MTR.

• Valorizza i fattori di sharing e ne descrive le modalità di individuazione in modo da favorire gli

incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.
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• Approvazione del regolamento ciclo integrato dei rifiuti

• Approvazione delle tariffe TARI

• Compilazione PEF per la sua quota parte:

• se in regime tributario (TARI o tributo puntuale)

• se svolge attività che rientrano nella voce CARC del PEF (se gestisce l’attività ordinaria di front e

back office l’accertamento e la riscossione coattiva) e/o la voce CSL (spazzamento in autonomia).

• Nei casi di gestione in economia il riferimento per il calcolo dei costi e dei ricavi del servizio è

rappresentato dal Comune medesimo (da sue fonti contabili obbligatorie).

IL RUOLO DEL COMUNE NELLE NUOVE REGOLE ARERA 
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CONTENUTI MINIMI DEL PEF: LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (schema tipo appendice

3) e deve attestare:

• La veridicità dei dati trasmessi

• La corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge

Nello schema tipo si dichiara anche se il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta

attualmente fornendo il servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo

compongono è conforme o non è conforme alla normativa vigente.

Altri eventuali elementi richiesti dall’ente territorialmente competente

•

L’integrazione del PEF con i dati del Comune sembrerebbe avvenire nella fase di

validazione da parte dell’ente territorialmente competente (la voce costi del comune

è riportata nella tabella «Ambito/comune di...» - documento ARERA - appendice 1)

Nel caso di più gestori l’Ente competente deve «sommare» i singoli piani finanziari

per giungere a quello complessivo del servizio
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CONTENUTI MINIMI DEL PEF: LA DICHIARAZIONE
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LA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEL PEF TARI

La VALIDAZIONE del Piano da parte dell’Ente territorialmente competente o da soggetto dotato di profili 

di terzietà rispetto al gestore consiste nella VERIFICA della completezza, veridicità e congruità dei 

dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del piano economico-finanziario

(art. 6 deliberazione 443/2019) 

La VERIFICA deve riguardare:

• La Congruità degli elementi di costo del PEF rispetto ai dati contabili 

• Il Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti 

• Il Rispetto dell’equilibrio economico finanziario 

(art. 19 allegato A) 

Termine per la Trasmissione del PEF ad ARERA

per il 2020: 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni

ovvero entro il termine stabilito dalla normativa statale di riferimento

per il 2021: il termine è stato stabilito da DL 18 (Cura Italia) ai commi 4 e 5 art. 107
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VALIDAZIONE DEI DATI DEL PEF

Per la validazione dei dati economico-patrimoniali, non risulta sufficiente indicare il dettaglio presente

nella nota integrativa al bilancio

Si ritiene che la verifica di coerenza e congruità debba essere effettuata avendo a disposizione le fonti

contabili obbligatorie e attraverso l’analisi del dettaglio del piano dei conti presenti nel bilancio di verifica

limitatamente a quelli alimentati negli anni oggetto della raccolta dati (2017, 2018 e preconsuntivo

annuale 2019), che si riconducono per macroclassi ai valori indicati nei prospetti di sintesi pubblicati

secondo i criteri della IV Direttiva CEE

Vanno inoltre ben indicati i driver (in valore assoluto che possono essere rappresentati da euro o

quantità conferite o in percentuale da indicare nei prospetti) con i quali i costi e ricavi del Conto

economico sono ripartiti su ciascuno dei Comuni o dei servizi gestiti
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MECCANISMI DI GARANZIA

7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF l’Ente territoriale competente, che 

abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all’Autorità̀, informando 

anche il gestore 

7.2 L’Autorità̀, ricevuta la comunicazione diffida il gestore e, in caso di inerzia, intima l’adempimento agli 

obblighi regolatori, riservandosi comunque di sanzionare ex art 2, co 20, lett c), della legge 481/95

7.3 Il gestore, una volta predisposto il PEF in caso di inerzia dell’Ente territoriale competente, ne dà

comunicazione all’Autorità̀, informando anche l’Ente 

7.4 L’Autorità, ricevuta la comunicazione diffida l’Ente e, in caso di inerzia, intima l’adempimento agli 

obblighi regolatori, riservandosi comunque di sanzionare ex art 2, co 20, lett c), della legge 481/95 
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LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PEF TARI

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 

veridicità e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF e viene 

svolta dall’Ente territoriale competente

6.4. l’Ente territoriale competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere 

all’ARERA ed ai Comuni il PEF validato.

6.5 L’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

conseguentemente approva. 

6.6 Fino all’approvazione da parte dell’ARERA, di cui al punto precedente, si applicano, quali prezzi 

massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territoriale competente. 
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IL PERIMETRO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

ARERA, con la delibera n. 443 del 31/10/2019, ha approvato il nuovo metodo per la determinazione dei costi

del servizio di gestione dei rifiuti (MTR) che troverà applicazione a partire dal 2020

Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del provvedimento,

fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, a decorrere dal 2020

l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri

riconducibili alle medesime.

ATTIVITA’ CHE 

RIENTRANO NEL 

PERIMETRO

trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

gestione tariffe e rapporti con gli utenti

trattamento e recupero dei rifiuti urbani

spazzamento e lavaggio delle strade
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ATTIVITA’ FUORI PERIMETRO

raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche

derattizzazione

disinfestazione zanzare

spazzamento e sgombero della neve

cancellazione scritte vandaliche; 
e defissione di manifesti abusivi

gestione dei servizi igienici pubblici

gestione del verde pubblico
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LA FUNZIONE AZIENDALE viene svolta attraverso una struttura dedicata che, nell’ambito dello stesso
soggetto giuridico, presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera
condivisa ad almeno due attività o comparti del soggetto medesimo;

La società dovrà definire i SERVIZI COMUNI e le funzioni operative condivise in relazione alle
operazioni svolte al suo interno, nonché i driver prescelti per valorizzare il contributo dei servizi
comuni e delle funzioni operative condivise allo svolgimento delle attività;

Rappresentano SERVIZI COMUNI, ove presenti, quelli indicati nel seguente elenco:
a) approvvigionamenti e acquisti;
b) trasporti e autoparco. logistica e magazzini;
c) servizi immobiliari e facility management;
d) servizi informatici, di ricerca e sviluppo;
e) servizi di ingegneria e di costruzione;
f) servizi di telecomunicazione;
g) servizi amministrativi e finanziari;
h) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali; 
i) servizi del personale e delle risorse umane. 
Dovrebbero rilevare pro-quota in base a driver in TIUC –Testo Integrato Unbundling Contabile -
Delibera ARERA n. 137/2016

LA SEPARAZIONE CONTABILE
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La società adotta sistemi di tenuta della contabilità basati su dati analitici, verificabili e documentabili,
atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per attività e comparti, come se
queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti
incrociati di risorse e distorsioni

I conti annuali separati sono redatti applicando i principi contabili e i criteri di valutazione adottati nella 
redazione del bilancio di esercizio. 

L’attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività,
alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni deve basarsi, nell’ordine indicato, sui seguenti

criteri:
a) rilevazioni di contabilità generale che consentano un’attribuzione completa ed esclusiva ad
un’unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un’unica funzione operativa
condivisa;
b) rilevazioni di contabilità analitica che consentano un’attribuzione completa ad un’unica attività,
oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un’unica funzione operativa condivisa;
c) informazioni di contabilità industriale laddove l’attività o il processo produttivo lo richieda.

LA SEPARAZIONE CONTABILE
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FONDO RISCHI E FONDO SPESE FUTURE

Nella voce Fondo di quiescenza si devono inserire gli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza 

integrativi diversi dal TFR;

Nella voce Fondo rischi e oneri si devono includere solo gli importi residuali già ridotti dell’eventuale 

fondo di quiescenza e degli altri fondi accantonati con risorse proprie. Devono escludersi dalla 

rendicontazione eventuali iscrizioni contabili legate ai debiti finanziari derivati a seguito di tassi interessi 

negoziati alla stipula del finanziamento che si rivelano superiori ai tassi di mercato vigenti nell’anno di 

formazione del bilancio;

Fondo svalutazione crediti deve essere alimentato solo in caso di soggetti Gestori che applicano la 

tariffa puntale o corrispettiva e che quindi incassano direttamente il corrispettivo del servizio del ciclo 

integrato dei RU per la sola parte deducibile dalle norme fiscali e riconosciuta nella componente ACCa. 

Dato che il Fondo è costituito anche da accantonamenti con competenze di anni precedenti si dovranno 

rendicontare solo le quote del fondo relative agli accantonamenti annuali che hanno trovato 

riconoscimento tariffario;

Nella voce Fondo per il ripristino di beni di terzi si deve includere solo l'importo del fondo 

accantonato e costituito utilizzando le risorse provenienti dalle componenti tariffarie. Non si deve quindi 

indicare il fondo se è stato alimentato dal Gestore utilizzando risorse extra tariffarie.

Nella voce Fondo per la gestione post-mortem si deve includere solo l'importo del fondo accantonato 

e costituito utilizzando le risorse provenienti dalle componenti tariffarie. Non si deve quindi indicare il 

fondo se è stato alimentato dal Gestore utilizzando risorse extra tariffarie.
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IVA E FCDE

IVA

Fondo crediti

Per gli enti in regime di TARI, l’IVA corrisposta sui costi del servizio può essere coperta 
dal tributo ma deve essere evidenziata a parte nel PEF

Regime TARI 
tributo

Regime tariffa 
corrispettiva

grava sul PEF nei limiti previsti dalla normativa fiscale. I crediti 
sono da considerare inesigibili quando il soggetto ha esaurito 

infruttuosamente tutte le azioni per la riscossione del credito o in 
caso di procedure concorsuali

grava sul PEF nei limiti dell’80% dell’accantonamento calcolato 
secondo il d.lgs. 118/2011 (valore max). I crediti sono stralciati per 

inesigibilità secondo la normativa vigente

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti maggiormente rilevanti sull’entrata della TARI (IVA e FCDE), ARERA

ha stabilito quanto segue:
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IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
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LA REDAZIONE DEL PEF

I prospetti del PEF vanno compilati con i dati delle annualità 2017 e 2018 come risultanti dai 

prospetti sintetici del bilancio approvato del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

redatti secondo la IV Direttiva CEE e riguardanti il complesso delle attività aziendali svolte dal 

Gestore. Nel prospetto devono essere collocati per destinazione i ricavi e i costi diretti e 

indiretti ai diversi centri costo del Ciclo Integrato dei RU

prospetti del Conto Economico suddivisi per le varie 
gestioni 

Occorre dichiarare per ciascun anno (2017, 
2018, 2019 e 2020) inserendo tutte le 
attività che svolte anche per uno soltanto 
dei Comuni gestiti 

Per i costi indiretti occorre descrivere brevemente come 
essi vengono attributi ai singoli Comuni (DRIVER di 

RIBALTAMENTO)

Occorre disporre di un sistema di rilevazione dei costi di 
contabilità analitica (CoAn) in aggiunta alla contabilità 

generale (CoGe

CONTROLLO 
DI GESTIONE

COSTI INDIRETTI
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BASE PER LA 

DETERMINAZIO

NE DEL PEF 

2020

SCRITTURE 

CONTABILI DEL 

GESTORE 

RIFERITE 

ALL’ESERCIZIO 

2018

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

• B6 - Costi per materie di consumo e

merci (al netto di resi, abbuoni e

sconti);

• B7 - Costi per servizi;

• B8 - Costi per godimento di beni di

terzi;

• B9 - Costi del personale;

• B11 - Variazioni delle rimanenze di

materie prime, sussidiarie, di consumo

e merci;

• B12 - Accantonamento per rischi,

nella misura massima ammessa dalle

leggi e prassi fiscali;

• B13 - Altri accantonamenti;

• B14 - Oneri diversi di gestione.

A DETRARRE (-)

1) Costi attribuibili alle attività capitalizzate

2) Poste rettificative

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti,

operati in eccesso rispetto all’applicazione di

norme tributarie;

- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività

finanziarie;

- le svalutazioni delle immobilizzazioni;

- gli oneri straordinari;

- gli oneri per assicurazioni, qualora obbligatorie;

- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti,

nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove

l’impresa sia risultata soccombente;

- i costi connessi all’erogazione di liberalità;

- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione

di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai

concessionari;

- le spese di rappresentanza;

IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL PEF
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I DOCUMENTI DA VERIFICARE

DOCUMENTI DA 

SCRITTURE 

CONTABILI 

OBBLIGATORIE

Bilancio 2017, 2018 e preconsuntivo 2019

Libro cespiti 2017 e 2018

Atti erogazione contributi pubbliciDocumentazione PEF redatto con metodo MTN 158/99 
per le annualità 2018 e 2019

Fatture di acquisto di servizi CTS CTR per la parte non 
svolta direttamente

Eventuali richieste motivate per il riconoscimento di
maggiori costi per variazioni sistemiche 2018 e 2019
e/o nuovi costi incentivanti per il miglioramento della
qualità e/o la variazione del perimetro gestito

Dichiarazione 

veridicità

Relazione 

accompagnamento

Contratti di acquisto per servizi CTS e 
CTR

Driver - Costi indiretti

Atti attestanti il pagamento di oneri 
locali (COal)
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RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI DEL GESTORE

I costi operativi riconosciuti per l’anno 2020 sono determinati a partire dai costi effettivamente rilevati nell’anno di

riferimento, ovvero il 2018. Ai fini del calcolo dei costi operativi riconosciuti, l’Autorità intende:

• comprendere 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 (indipendentemente dal fatto che siano

sostenuti dal gestore o dall’ente locale in caso di TARI tributo);

• riconoscere anche eventuali ulteriori costi sostenuti per l’effettuazione di campagne informative e di educazione

ambientale attinenti al settore;

• procedere ad un riallineamento con quanto previsto negli altri servizi regolati, tenendo conto delle specificità del

servizio, escludendo dai costi riconosciuti:

a) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di

rischi e oneri, fatta eccezione per la copertura del rischio credito, per cui si rimanda a quanto esposto in seguito;

b) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;

c) le svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) gli oneri straordinari;

e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

f) gli oneri per sanzioni penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso e l’impresa sia risultata

soccombente;

g) i costi connessi all’erogazione di liberalità;

h) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;

i) le spese di rappresentanza.



La redazione del PEF ARERA – Emanuele Quercetti 

Gestore/Comune
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

C
o

s
t
i 

V
a

r
ia

b
il

i

DETTAGLIO VOCI PEF per IL GESTORE – I COSTI VARIABILI
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Gestore/Comune
Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

                    Costi generali di gestione - CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

                    Altri costi - COal

Costi comuni – CC

                   Ammortamenti - Amm

                  Accantonamenti - Acc

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

                        - di cui per crediti

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

                Remunerazione del capitale investito netto - R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

 Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

Grandezze fisico-tecniche 

% raccolta differenziata

quantità di rifiuto raccolta 2018 espressa in chili

Co
st

i F
is

si

DETTAGLIO VOCI PEF per IL GESTORE – I COSTI FISSI
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Ente Territorialmente Competente

Fattori di shering

Fattore di Sharing  – b

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

Rateizzazione r

Rateizzazione r

Grandezze fisico-tecniche 

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 

Verifica del limite di crescita

coefficiente di recupero di produttività - Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 
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I LIMITI ALLA CRESCITA TARIFFARIA (art. 4)

Il MTR fissa un limite alla crescita annuale delle tariffe, che non può superare – di norma – il

valore di 1 più un indicatore (pa) calcolato come somma tra:

➢ TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO (1,7%)

➢ COEFFICIENTE DI RECUPERO DELLA PRODUTTIVITA’ determinato dall’ente

territorialmente competente (valori tra 0,1% e 0,5%)

➢ COEFFICIENTE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DELLE CARATTERISTICHE

PRESTAZIONALI EROGATE (max 2%)

➢ COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE DELLE MODIFICHE AL PERIMETRO DEL

SERVIZIO (max 3%)

INCREMENTO ANNUO

TASSO INFLAZIONE 

PROGRAMMATO (1,7%)

RECUPERO 

PRODUTTIVITA’ (-)

(<0,1% e 0,5%>)

AUMENTO PER 

MIGLIORAMENTO 

SERVIZIO (max 2%)

AUMENTO PER 

VARIAZIONE 

PERIMETRO (max

3%)
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I LIMITI ALLA CRESCITA TARIFFARIA

MATRICE PER LA 

DETERMINAZIONE 

DEI COEFFICIENTI 

DI INCREMENTO 

DELLE TARIFFE 

PER MODIFICA 

QUALI-

QUANTITATIVA 

DEL SERVIZIO (art. 

4.4 del MTR)
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I LIMITI ALLA CRESCITA TARIFFARIA

Se l’Ente territorialmente competente ritiene necessario superare tale limite, deve presentare ad

ARERA una relazione contenente (art. 4.5 del MTR):

• le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante

dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente

superiori ai valori standard;

• le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli

effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 𝐶𝑇𝑅𝑎 ;

• l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 𝑏 in corrispondenza dell’estremo superiore

dell’intervallo;

• le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o

a modifiche nel perimetro gestionale.

E’ POSSIBILE SUPERARE I LIMITI DI INCREMENTO DELLE TARIFFE PREVISTI DAL MTR?

SI, MA DEVE ESSERE AVANZATA ISTANZA DOCUMENTATA AD ARERA
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DRIVER COSTI COMUNI

Servizi comuni Driver 

Approvvigionamenti e 
acquisti 

Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività
Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo 
da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività 

Servizi di telecomunicazione Volumi di traffico registrati da ciascuna attività
Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività 

Servizi di ingegneria e 
costruzioni 

Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 

Trasporti e autoparco 

Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività
Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività 
Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività
Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività 

Servizi amministrativi e 
finanziari 

Numero di transazioni registrate per attività
Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività
Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas 
registrati da ciascuna attività 
Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 
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Le nuove tempistiche
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Le nuove delibere a corredo della 443/19



emanuele.quercetti@ideapubblica.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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