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La regolazione ARERA è chiamata a porre le condizioni per colmare i deficit impiantistici nel ciclo dei rifiuti urbani 
e assimilati. Incenerimento e smaltimento sono ricomprese nell’affidamento in presenza di carenze impiantistiche, 
laddove funzionali alla realizzazione degli impianti. Alle regioni il compito di indicare i flussi pianificati e quelli affidati 
alla concorrenza per il mercato.

ARERA regulation is called upon to set the conditions for filling plant deficits in the urban and assimilated waste cycle. 
Incineration and landfill are included in the assignment in the presence of plant deficiencies, where functional to the 
construction of the plants. The regions have the task of indicating planned flows and those left to competition for the market.
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lA missione

gli ultimi contributi

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito REF Ricerche

n. 114 - Acqua - I finanziamenti “green” nei servizi ambientali, febbraio 2019

n. 113 - Rifiuti - L'assimilazione: ostacolo alla concorrenza o opportunità per la gestione integrata?, 

                            febbraio 2019

n. 112 - Acqua - Le aziende multi-servizio: avamposto industriale nei servizi pubblici locali, gennaio 2019 

n. 111 - Rifiuti - Economia circolare: senza gli impianti vince sempre la discarica, dicembre 2018

n. 110 - Acqua - Pdl Daga: l’acqua ha bisogno di “Industria”, dicembre 2018 

n. 109 - Acqua - Pdl Daga: rinunciare alla regolazione indipendente è una scelta sbagliata, novembre 2018

n. 108 - Acqua - Pdl Daga. Costo 20 miliardi: debito o tasse?, novembre 2018

n. 107 - Acqua - I fanghi della depurazione: l’acqua entra nell’economia circolare, ottobre 2018

n. 106 - Acqua - L'acqua del rubinetto: più sicura, controllata ed economica, ottobre 2018

n. 105 - Acqua - La regolazione del servizio idrico: quando l’allievo supera il maestro, settembre 2018 

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

http://www.refricerche.it/
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PrEmESSA 

La Legge di Bilancio 2018 ha affidato ad ARERA la regolazione economica del ciclo dei rifiuti urbani. Un 
percorso che ricalca il mandato per il ciclo idrico integrato del 2011.

Se il compito del regolatore con riferimento al servizio idrico sembrava essere complesso, a causa della 
frammentazione gestionale, di assetti di governo ancora incompiuti, e dei ritardi infrastrutturali, le prospet-
tive per la regolazione del ciclo dei rifiuti urbani appaiono ancora più sfidanti.

La gestione dei rifiuti urbani in Italia presenta criticità e punti di forza, in un contesto di governance ancora 
incompleto e in un quadro di regole articolato e in evoluzione.

A complicare ulteriormente la fotografia, vi è il fatto che le debolezze storiche in taluni territori stanno 
assumendo toni emergenziali. Trattasi, in primo luogo, delle carenze impiantistiche nel trattamento e la 
conseguente mancata autosufficienza di molte regioni nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

Le sollecitazioni che giungono dall’Unione Europea richiamano la celerità con la quale il nostro Paese è 
chiamato ad agire. Dalle numerose procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia a causa della 
malagestione del rifiuto urbano agli obiettivi del Pacchetto Economia Circolare, con l’aumento dei tassi di 
riciclaggio e la riduzione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica. 

ARERA è chiamata a porre le condizioni affinchè si consolidi una Industria del rifiuto, sia assicurato un ser-
vizio di qualità, si superino le procedure di infrazione, si realizzino gli impianti necessari.

ARERA ha avviato il percorso regolatorio con il DCO 713-18, pubblicato contestualmente alle delibere 714-
18 e 715-18, finalizzate alla raccolta dati sul servizio di trattatamento dei rifiuti e sulle tariffe del servizio 
integrato.

Il DCO 713-18 si presenta come un documento fondamentale, in quanto definisce:
• le tempistiche relative all’avvio della regolazione tariffaria;
• il perimetro della regolazione ARERA;
• alcuni orientamenti preliminari sulla metodologia tariffaria.

Il presente documento, si concentra in particolar modo sul secondo punto, ovvero sulla definizione del 
perimetro della regolazione economica. 

Un tema chiave, in quanto pone le basi su cui si svilupperà l’intero impianto regolatorio del settore.
Dopo un breve cenno alle tempistiche sfidanti indicate da ARERA, si discute del perimetro e si riassumono 
i principali orientamenti preliminari sul metodo tariffario.

Lo scopo è mettere in luce le potenziali criticità e i punti meritevoli di approfondimento relativi a un docu-
mento che, fin da una prima lettura, ben raccoglie il senso del mandato conferito dalla Legge di Bilancio 
2018 nel quale la regolazione economica diviene strumento per lo sviluppo industriale.
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LE TEmPiSTiCHE

ARERA indica un primo periodo regolatorio quadriennale a partire dal 2020 per poi suddividerlo in due 
sotto-periodi biennali (2020-2021 e 2022-2023). 

Il 2019 sarà dedicato in primo luogo all’acquisizione dei dati sugli impianti e sulle tariffe del servizio, secon-
do quanto previsto da ARERA1. A partire dalle informazioni ottenute si definiranno i criteri per la determi-
nazione dei corrispettivi per il ciclo integrato dei rifiuti.

Entro l’avvio del primo periodo regolatorio, ovvero entro il 1° gennaio 2020, dovranno essere definiti i cri-
teri per la determinazione dei corrispettivi per il servizio di raccolta e trasporto, per i servizi del trattamento 
(diversificati per tipologia di impianto) e per il servizio integrato.

Sempre in merito della definizione della metodologia tariffaria, dovrà essere pubblicato un documento di 
consultazione sulla determinazione del tasso di remunerazione del capitale (WACC) per i diversi servizi, 
oltre ad un documento che dovrebbe analizzare il ruolo della pianificazione dei flussi agli impianti nelle 
diverse Regioni2. 

Il 29 giugno 2019 scade il termine per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe e dei costi del 
servizio e sono attesi i primi orientamenti sulla qualità tecnica nel servizio di raccolta e trasporto3. 

Considerando la necessità di codificare gli orientamenti sulla qualità contrattuale e la mancata operatività 
degli EGATO, l’avvio del primo periodo regolatorio al 1° gennaio 2020 appare assai sfidante, ma non im-
possibile.

Tuttavia, secondo una logica di trasparenza, ci si attende che il quadro regolatorio venga definito anticipa-

L’avvio del 
primo periodo 
di regolazione 

tariffaria è 
previsto nel 2020

Le raccolte dati 
e la definizione 

della metodologia 
tariffaria rendono 

la scadenza del 
2020 assai sfidante

1 Del. 714/2018/R/Rif e 715/2018/R/Rif.
2 Paragrafo 13.1, DCO 713-18.
3 Al fine di aggiornare le componenti di ricavo del servizio, potrebbe essere introdotto un parametro che misuri i recuperi di qualità rispetto a standard prefissati. 
Come indicato nel paragrafo 10.41 del DCO 713-18, si rimanda a un DCO specifico “che verrà pubblicato nel corso del 2019”.

LA TIMELINE  DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA NEL 2019

Fonte: Laboratorio REF Ricerche

2019

2020Avvio primo semi-
periodo regolatorio 

(2020-2021)

28 febbraio
Avvio raccolta dati e 

informazioni su impianti di 
TMB, TMV e discariche (del.

714-2018)

29 giugno
Istituzione di un sistema di 
monitoraggio delle tariffe e 

dei costi del servizio 
(del. 715-2018)

Acquisizione dati e individuazione dei criteri di 
monitoraggio delle tariffe e dei costi del 

servizio (del. 715-2018)

Definizione della regolazione delle condizioni di accesso agli impianti (corrispettivi, 
WACC, flussi, ecc.) e svolgimento delle attività di controllo sui prezzi praticati dai 

gestori degli impianti (del. 714-2018)

2020

Deliberazioni finali sul 
metodo tariffario del 
servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati
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Il tema delle tempistiche rileva in particolare per le conseguenze che le disposizioni potranno produrre sui 
contratti in essere. Nel DCO 713-18 si prevede infatti che i criteri tariffari, una volta stabiliti, dovrano essere 
recepiti tramite una revisione straordinaria delle Convenzioni e dei Piani tariffari ed economico-finanziari .

Tale disposizione, comporta la necessità di rendere coerenti le condizioni di qualità del servizio rispetto al 
riconoscimento tariffario, in particolare per gli affidamenti assegnati attraverso procedure di tipo compe-
titivo, attraverso le quali l'esercizio della concorrenza dovrebbe aver prodotto esiti efficienti in relazione ai 
costi del servizio e il miglioramento dell'offerta tecnica.

Considerate le possibili ricadute sugli equilibri economico-finanziari delle aziende, l’introduzione di forme 
di gradualità associate ad una certa modularità nell'intervento regolatorio, può rappresentare punto di 
mediazione fra le esigenze di assicurare regole certe e omogenee e minimizzare le ricadute per le aziende 

una soluzione 
potrebbe essere 

rappresentata da 
un’introduzione 

graduale 
dell’intervento 

regolatorio 
iL PErimETro DELLA rEGoLAzioNE ArErA E LE ComPETENzE rEGioNALi

Il DCO 713-18 delinea il perimetro all’interno del quale ARERA esercita le funzioni di regolazione econo-
mica. 

ARERA stabilisce che devono essere soggetti alla regolazione “tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati, 
indipendentemente dalla classificazione che assumono lungo il loro percorso di trattamento”4. L’afferma-
zione sancisce il principio secondo cui il rifiuto che ha origine urbana mantiene tale caratteristica a fini di 
regolazione, anche quando la sua natura è cambiata, ad esempio in esito a operazioni di trattamento. Così 
ad esempio rimarrebbero all’interno del perimetro della regolazione economica i rifiuti speciali in uscita 
dagli impianti di trattatamento meccanico-biologico (TMB), nonché tutti i rifiuti di origine urbana avviati 
al riciclo.

A questo proposito l’Autorità si riserva di condensare in un DCO di prossima emanazione “considerazioni 
di dettaglio” sulle “problematiche relative alla pianificazione dei flussi agli impianti”5, trattandosi di un tema 
strettamente legato alla definizione dei criteri per determinazione delle tariffe al cancello degli impianti di 
trattamento. Come ribadito dallo stesso regolatore, la programmazione dei flussi è competenza in capo 
agli enti territoriali (le regioni): su tale scelta si basano ad oggi gli assetti di mercato nella gestione dei rifiuti 
urbani a assimilati a valle della raccolta6.

LA rEGoLAzioNE ECoNomiCA: quALE PErimETro ?

PiANifiCAzioNE PrEorDiNATA DEi fLuSSi AGLi imPiANTi VS AffiDAmENTo AL mErCATo?
La frammentazione e i divari impiantistici tra territori rendono particolarmente complesso individuare in 
modo univoco e omogeneo le fasi della filiera che dovrebbero essere sottoposte alla regolazione econo-
mica in quanto non vi sono le condizioni per uno sviluppo della concorrenza nel mercato, distinguendole 
da quelle che invece possono essere lasciate al mercato. 

Nel DCo 713-
18 si afferma il 

principio secondo 
cui il rifiuto 

urbano rimane tale 
a fini regolatori

ArErA riferirà 
in un DCo 

di prossima 
emanazione 

considerazioni 
sulla pianificazione 

dei flussi agli 
impianti

  4 Paragrafo 5.10 del DCO 713-18.
  5 Paragrafo 13.1 del DCO 713-18.
  6 D.lgs 152/2006, art. 199, comma 3, lett. a).
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Nell’attesa dell’affidamento della gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito territoriale 
ottimale, l’articolo 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lascia ai singoli enti locali (di fatto i Comuni) gestire 
i rifiuti urbani e i rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, secondo una delle forme 
previste dalla disciplina comunitaria7.

Un’impostazione quella incardinata sulla privativa comunale che ricalca la disciplina previgente8 e ha radici 
risalenti agli anni ’40 del secolo scorso, e che può essere definita come l’esercizio di un diritto/dovere di 
esclusiva sui flussi del rifiuto urbano e assimilato avviati a smaltimento, che vengono di conseguenza sot-
tratti alla concorrenza nel mercato.

Secondo il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi nella privativa tutti i rifiuti che originano dalle atti-
vità domestiche e assimilate avviati a smaltimento. Se ne desume che rientrano nella privativa comunale 
le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Ne rimangono invece escluse le attività di 
riciclaggio e le altre forme di recupero.

Dal punto di vista degli assetti di mercato, l’esistenza della privativa comunale presuppone che la forma di 
concorrenza prevista per la filiera del rifiuto urbano indifferenziato sia quella della concorrenza per il mercato 
che si manifesta nelle procedure competitive che conducono alla selezione del soggetto affidatario del servizio 
di gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento del rifiuto urbano. Le fasi della filiera del rifiuto 
assimilabile all’urbano avviato a recupero, escluse dalla privativa comunale, sono invece in regime di libera 
concorrenza, al pari di tutte le fasi della gestione del rifiuto speciale.
Diverso è il caso delle gestione integrata, che subentra alla gestione comunale nel momento dell’affidamento 
disposto dalla competente autorità d’ambito, all’uopo istituita. 

Per comprendere meglio questo concetto occorre ripartire dalle definizioni di “gestione” e di “gestione 
integrata” sancite dal TUA9:  
• per gestione si intende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il con-
trollo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni 
effettuate in qualità di commerciante o intermediario”;
• con gestione integrata dei rifiuti si identifica “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazza-
mento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”. 

La “gestione” identifica tutte le fasi operative della vita del rifiuto mentre la “gestione integrata” individua 
una approccio olistico che presuppone una visione d’insieme, complessiva, delle interdipendenze tra le 
varie fasi.

Secondo quanto indicato dalle norme di legge la gestione integrata può assumere due forme10: 
a) la gestione ed erogazione del servizio, che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli 
impianti; 
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, 
ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti 
all'interno dell'ATO”.

Nel TuA viene 
definito il 

perimetro della 
privativa comunale

La privativa 
comunale 

presuppone una 
concorrenza per 
il mercato nella 

filiera della RUR

il TuA sancisce 
le definizioni 
di “gestione” 

e “gestione 
integrata” del 

servizio dei rifiuti

7 Le forme di gestione ammesse sono l’in house providing, il partenariato pubblico/privato, laddove il partner industriale è selezionato mediante procedura ad 
evidenza pubblica, e l’affidamento ad un soggetto terzo, selezionato tramite gara.
8 L’art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recita: “I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di priva-
tiva”.
9 D.lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lettere n) e ll).
10 Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 25, comma 4.
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Ne consegue che la gestione integrata può assumere due configurazioni: 
• una completa (“long”), dalla raccolta all’impiantistica; 
• una parziale (“short”), dalla raccolta all’avvio a smaltimento/recupero.

I Piani regionali di gestione dei rifiuti, previsti dall’art. 199 del TUA, sono la sede all’interno della quale la 
gestione integrata viene declinata in ambiti territoriali ottimali e in fabbisogni degli impianti necessari ad 
assicurare “autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti 
territoriali ottimali di cui all'art. 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi pros-
simi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuto”.

Dalla lettura congiunta di queste disposizioni di legge discende che la gestione integrata, che le regioni 
sono tenute a promuovere, può avere orizzonti differenti: una versione “short” in cui le regioni si limitano 
a verificare la sussistenza delle condizioni per l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pe-
ricolosi e una invece “long” nella quale si spingono ad assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti. La prima 
impostazione, meno interventista, appare coerente con una fase di maturazione avanzata del settore e una 
dotazione impiantistica più che capiente rispetto ai fabbisogni. Questa prima impostazione fa maggiore 
affidamento sul mercato e sulla sua capacità di allocare i flussi. Un seconda impostazione, maggiormente 
interventista, appare invece coerente con il desiderio di assicurare un presidio sui flussi (tracciabilità) e si 
coniuga con una dotazione impiantistica “tarata” sui fabbisogni regionali. Questa seconda diviene nei fatti 
l’unica opzione nei casi di mancata autosufficienza, laddove il deficit impiantistico deve essere colmato, 
perché impegna le regioni a individuare le soluzioni transitorie alla mancata autosufficienza (flussi extra-
regionali) e a pianificare tempi e modalità di raggiungimento dell’equilibrio.

Le scelte a valle in materia di affidamenti operate in sede locale dovrebbero poi essere conseguenti all’im-
postazione adottata. 

Se la raccolta, la raccolta differenziata, l’avvio a recupero e smaltimento (impianti di pre-selezione delle 
RD e trattamento dell’indifferenziato), unitamente alla commercializzazione delle frazioni a valore della 
RD, rientrano tra le attività soggette alla pianificazione, le attività di recupero e smaltimento potrebbero 
in linea teorica essere affidate al mercato, laddove questo sia desirabile e possibile per la presenza di una 
impiantistica adeguata e per l’assenza di monopoli di fatto.

Occorre tuttavia considerare che in molti territori le carenze impiantistiche, unitamente alle barriere all’in-
gresso di tipo autorizzativo, e i principi di autosufficienza e prossimità conferiscono anche a fasi che po-
trebbero essere oggetto di concorrenza nel mercato, come il recupero, caratteristiche simili a quelle delle 
fasi, come la raccolta e il trasporto che sono invece oggetto di diritti di esclusiva.

In questi contesti, l’affidamento della gestione integrata, identificata dal complesso delle attività volte a 
ottimizzare la gestione dei rifiuti, può includere la realizzazione degli impianti necessari a colmare il fab-
bisogno. L’affidatario del servizio è pertanto chiamato a sovrintendere all’intero flusso che dalla raccol-
ta conduce allo smaltimento, avvalendosi anche degli impianti di altri soggetti eventualmente presenti 
nell’ambito di riferimento.

La gestione 
integrata può 
assumere due 

forme: “long” e 
“short”

La forma “long” è 
più interventista, 

la “short” 
fa maggiore 

affidamento sul 
mercato

Le carenze 
impiantistiche 

presenti in 
molti territori 

rappresentano un 
impedimento per 
l’attivazione della 

concorrenza nel 
mercato
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Laddove non esistano le premesse per l’attivazione della concorrenza nel mercato, la gestione integrata, 
intesa quale soluzione organizzativa e gestionale per l’intero ambito territoriale ottimale, viene dunque ad 
estendersi in senso verticale, per la necessità di assicurare le condizioni impiantistiche funzionali all’auto-
sufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi. 

Occorre tuttavia ricordare che l’affidamento si può estendere sino allo smaltimento in caso di non autosuf-
ficienza, solo laddove sia previsto un affidamento per ambito o sub ambito.

in sintesi, in presenza di gestione integrata, incardinata in affidamenti per ambito o sub ambito, 
le attività di recupero energetico e smaltimento non devono necessariamente discendere da scelte 
pianificatorie e incluse nell’affidamento: laddove il territorio regionale possa offrire condizioni di 
mercato più favorevoli (leggasi surplus di offerta rispetto alla domanda) si può ben scegliere per 
affidamenti separati, sempre nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, per la selezione tra 
soggetti che operano sul mercato; diversamente nel caso di carenze impiantistiche, ovvero di non 
autosufficienza regionale o ancora laddove la concorrenza nel mercato non sia desiderabile, la pia-
nificazione preordinata può estendersi sino allo smaltimento completo. 

La gestione 
integrata si 

estende in senso 
verticale in 

assenza delle 
premesse per 

l’attivazione della 
concorrenza nel 

mercato

in presenza di 
gestione integrata 

le attività 
di recupero 

energetico e 
smaltimento 

possono 
essere affidate 
separatamente 

  

LA GESTIONE INTEGRATA E COMUNALE NELLA NORMATIVA 

Gestione integrata e modelli alternativi Modello transitorio

Rif. Normativi D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200  Legge 
24 marzo 2012, n. 27, art. 25

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198

Presupposto ATO perimetrati dalla regione o modelli 
alternativi 

Modalità organizzativa transitoria in 
attesa dell'implementazione del 
modello previsto dal TUA

Perimetro della 
privativa

 "Long ": dalla raccolta allo smaltimento
"Short ": dalla raccolta all'avvio a   
smaltimento / recupero

Dalla raccolta allo smaltimento, escluse 
le fasi di riciclaggio e recupero 

Modello di mercato 
nella fase di 
smaltimento

"Long ": convenzione tra l'EGATO e il  
gestore dell'impianto
"Short ": concorrenza nel  mercato

Concorrenza per  il mercato

Fonte: Laboratorio REF Ricerche
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Lo STATo DELL’ArTE E LE rACComANDAzioNi Di AGCm

A complicare il quadro, il fatto che le scelte operate attraverso la pianificazione regionale appaiono assai 
disomogenee, di riflesso a dotazioni impiantistiche assai diversificate. Si tratta di una eterogenetà che si 
trasferisce in modelli gestionali e perimetri variabili in termini di fasi e flussi oggetto di affidamento ovvero 
lasciati al libero mercato.

Ad una prima lettura del DCO 713-18 ARERA pare intenzionata ad assicurare maggiore omogeneità, fis-
sando regole comuni anche per i servizi esterni al perimetro degli affidamenti, quali ad esempio i servizi di 
trattamento a valle della raccolta. 

Il mandato conferito dal legislatore ad ARERA attraverso la Legge di Bilancio 2018 è chiaro in proposito e 
conferma l’orientamento del regolatore: l’Autorità ha tra le sue attribuzioni quella di fissare i criteri per la 
definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e di approvare le tariffe proposte dai gestori 
degli impianti11. Un mandato che sembra trovare un presupposto nell’articolo 25 del D.L. 1/2012 secondo il 
quale “[…] all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso 
agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a 
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito”.

L’importanza di un regolatore che svolga queste funzioni è ribadita anche nell’indagine conoscitiva IC49 
dell’AGCM sul “mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani” del gennaio 2016. Nelle conclusioni del Ca-
pitolo IV12, si auspica infatti l’attribuzione all’AEEGSI (oggi ARERA) delle “competenze su alcune specifiche 
questioni quali: […] la definizione delle metodologie tariffarie per gli impianti a valle, la vigilanza e controllo 
sulle attività degli Enti Locali competenti (soft regulation)”.

Tuttavia, nello stesso documento AGCM sottolinea che, “per incentivare lo sviluppo di meccanismi di merca-
to nelle fasi a valle della raccolta differenziata, sarebbe auspicabile l’adozione di un approccio basato sulla 
“concorrenza tra diverse forme di gestione” dei rifiuti urbani, nel rispetto dell’obiettivo “discarica zero”. Ciò 
appare conseguibile rendendo più conveniente l’accesso ai TMB e ai TMV mediante l’allentamento del vincolo 
di prossimità e la progressiva deregolamentazione dei TMB”13.

Da quanto sopra, con riferimento agli impianti di trattamento AGCM sembrerebbe emergere l’auspicio a 
che:
1. ARERA definisca dei criteri per la definzione delle tariffe al cancello per gli impianti di trattamento, in 
presenza di flussi predeterminati;
2. ARERA svolga funzioni di vigilanza e controllo sulle gare espletate dagli Enti locali competenti, laddove 
siano mutuabili esiti di mercato;
3. Vengano promossi meccanismi concorrenziali nelle fasi a valle della raccolta differenziata.

Il punto di ricaduta vorrebbe essere la coesistenza della regolazione delle tariffe al cancello in territori ca-
ratterizzati da ritardi impiantistici e di esiti di mercato laddove l’offerta impiantistica sia adeguata.

Tale conclusione sembra essere coerente con quanto previsto dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, e si 
sostanzia in un perimetro variabile della regolazione economica, laddove siano le regioni a individuare 
fasi e flussi oggetto di diritti di esclusiva.

ArErA sembra 
intenzionata 
ad assicurare 

omogeneità nelle 
regole anche per 
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l’intervento 
regolatorio 

di ArErA e al 
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11 Legge n. 205/17, articolo 1, comma 527: “sono attribuite all’Autorità […]  le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di: […] g) fissazi-
one dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente 
di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”.
12 “Criticità concorrenziali nella regolazione della gestione dei rifiuti urbani”, pag. 167, paragrafo 585.
13 Pag. 167, paragrafo 584.
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EmiLiA-romAGNA E LomBArDiA: TAriffE A CANCELLo VS LiBEro mErCATo

Emilia-Romagna e Lombardia rappresentano due case studies polari e di eccellenza in materia di scelte e 
assetti per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Paese, per due motivi: sono due regioni con diversi 
modelli di governance adottati e assetti regolatori a valle della raccolta; al contempo sono due realtà 
virtuose, nelle quali sono stati raggiunti ottimi risultati combinando modelli efficienti di raccolta ad ade-
guata capacità impiantistica. In questi due territori  l’autosufficienza regionale nella gestione del rifiuto 
urbano ha dunque storicamente trovato un suo equilibrio.

A partire dal 2011, in Emilia-romagna la regolazione locale del ciclo dei rifiuti urbani è affidata 
all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per il Servizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR), che opera nell’unico 
Ambito Territoriale Ottimale individuato nella regione. Attraverso la pianificazione d’ambito, ATERSIR 
regola e disciplina i flussi di rifiuti urbani14 e definisce le tariffe “al cancello” degli impianti di smaltimento 
del rifiuto urbano residuo15.

In Emilia-Romagna, ad esempio, la destinazione del rifiuto urbano residuo è pianificata in toto e ricom-
presa nell’affidamento, mentre l’avvio al recupero delle frazioni differenziate è lasciato parzialmente al 
mercato16. 

14  L.R. n. 23/2011, art. 13, comma 6: “Nel caso l’attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da 
soggetti distinti, il piano d’ambito dei rifiuti assicura l’integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base 
di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento”.
15 Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 135 dell'11 febbraio 2013 "Disposizioni relative alla determinazione del 
corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art.16, comma 1, della L.R. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva 
"Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna" di cui alla D.G.R. 754/2012"
16 E’ evidente che sulle scelte di pianificazione e regolamentazione dei flussi rileva la presenza o meno di un mercato che possa consentire 
un’allocazione del rifiuto sul territorio. Nel caso delle frazioni differenziate, la probabilità di collocazione sul mercato è molto più elevata.

LA PiANifiCAzioNE DEi fLuSSi E LA rEGoLAzioNE ArErA: iL ruoLo DELLE rEGioNi

Quando nell’indagine AGCM IC49 si auspica che ad ARERA vengano attribuite funzioni di “vigilanza e con-
trollo sulle attività degli Enti locali compenti”, si ribadisce un concetto ovvio, ma allo stesso tempo fonda-
mentale: gli Enti teritoriali, ed in particolar modo le regioni, hanno competenze con la quali la regolazione 
indipendente deve necessariamente convivere.

Attraverso lo strumento della pianificazione, infatti, le regioni individuano le modalità di programmazione 
e regolamentazione del servizio di gestione di rifiuti che meglio si adattano alle peculiarità del territorio, 
a partire dalla capacità impiantistica a disposizione, e stabiliscono se e quali flussi di rifiuto ricadono nel 
perimetro dell’urbano e assimilato, e dunque sono alla base delle pianificazione necessaria ad assicurare 
l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

Siamo in presenza di un’ampia varietà di casistiche (si veda l’appronfondimento sui modelli di Emilia-
Romagna e Lombardia). 

Sulla base delle scelte regionali in tema di regolamentazione dei flussi di rifiuti urbani, viene stabilito il 
perimetro della regolazione tariffaria, affidata oggi agli EGATO ove operativi.
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Con legge regionale17, infatti, viene stabilito che l’attività di avvio al recupero per una quota non inferiore 
al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV 
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, raccolte separatamente, è gestita in sub-
affidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla 
quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico 
o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio”. 

Se ne desume che il rifiuto urbano residuo (RUR) destinato agli impianti di termovalorizzazione e di 
smaltimento è regolato in toto mentre l’avvio al recupero delle frazioni differenziate è in parte affidato al 
mercato: le gare avviate da ATERSIR (Parma, Piacenza e Ravenna-Cesena) sottostanno dunque alla legge 
regionale sopracitata, la quale prevede che possa essere collocata a mercato l’intera frazione organica e 
debba essere collocato a mercato il 30% delle raccolte differenziate degli imballaggi.  

I flussi di rifiuti speciali di origine urbana di provenienza extra-regionale, nell’ambito della capacità di 
trattamento autorizzata sono ai fini tariffari soggetti ad una libera contrattazione fra le parti.

La Lombardia diversamente non ha individuato nessun Ambito Territoriale Ottimale nella regione, las-
ciando la responsabilità della gestione del servizio rifiuti in capo ai comuni, a partire dall’affidamento 
del servizio. Tale assetto è coerente con quanto stabilito dall'art. 200 del TUA, trattandosi di un "modello 
alternativo" all'operatività degli ATO, peraltro in grado di assicurare adeguatezza ed efficienza della ges-
tione del ciclo. All’interno della regione i rifiuti urbani indifferenziati possono circolare liberamente, sen-
za che vi sia una pianificazione dei flussi. Con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2014-2020 
sono venuti meno anche i price cap sulle tariffe “al cancello” quale strumento di regolazione affidato alle 
province lombarde attraverso la pianificazione provinciale. I corrispettivi delle attività di trattamento e 
smaltimento, tanto per le frazioni differenziate quanto per il secco residuo indifferenziato, sono dunque 
determinati in esito a gare bandite da ciascun Comune.

La regione nella sua pianificazione si limita a verificare che siano assicurate condizioni impiantistiche 
coerenti i principi di autosufficienza e prossimità, ovvero che ai fini dello smaltimento e del recupero dei 
rifiuti urbani indifferenziati vi sia adeguata offerta impiantistica all’interno del perimetro regionale e che 
gli impianti di destinazione siano il più possibile vicini al luogo della raccolta.

Il modello lombardo, frutto di scelte sulle dotazioni impiantistiche compiute a seguito delle emergenze 
rifiuti degli anni ‘90, ha consentito a questa regione di raggiungere una sovra-capacità impiantistica co-
erente sia con la piena autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti che con la gerarchia di gestione dei 
rifiuti (i conferimenti in discarica sono pressoché nulli) e di accogliere anche i rifiuti urbani provenienti 
da regioni che invece presentano deficit impiantistici.

17  L.R. 5 ottobre 2015, n.6, art. 3, comma 8, modificata dall’art. 31 L.R. 18 luglio 2017, n. 16.



18 DL 133 del 12 settembre 2014.
19 DPCM 10 agosto 2016.
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In questo contesto si dovrebbe collocare il perimetro della regolazione ARERA, che, da mandato legis-
lativo, comprende anche l’ approvazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei flussi di 
rifiuto urbano indifferenziato la cui destinazione è stata pianificata dalla regione.

Diversamente, i flussi di rifiuto urbano indifferenziati non soggetti ad una pianificazione sarebbero liberi 
di circolare sul territorio regionale a tariffe non predeterminate e negoziate tra le parti, in esito a proce-
dure ad evidenza pubblica.

Si tratta di un trattamento tariffario equivalente a quello riservato ai flussi di rifiuti di rifiuto indifferen-
ziato destinati a recupero energetico in una regione diversa da quella in cui sono stati prodotti.

Riguardo alla RUR, una declinazione del principio di prossimità è ribadito dall’art. 35 del decreto Sblocca 
Italia18 e dalle sue successive disposizioni attuative19: in quella sede si esplicita una logica di macro-area 
che guida il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano residuo. Inoltre, al comma 
7 si enuncia che “nel caso in cui in impianti di recupero energetico […] siano smaltiti rifiuti urbani prodotti 
in altre Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla Regione un contributo, determinato 
dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di 
provenienza extra-regionale”.

I flussi di rifiuto urbano indifferenziato destinati ad essere inceneriti fuori regione, che non possono es-
sere pianificati per definizione in quanto esito di una carenza impiantistica regionale, nelle more di una 
adeguata pianificazione impiantistica di prossimità, dovrebbero essere lasciati al mercato, anche al fine 
di veicolare adeguati segnali di prezzo ai territori da cui originano. 
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EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA: DUE MODELLI VIRTUOSI A CONFRONTO

Regolazione del settore Emilia-Romagna Lombardia

Governace regionale ATO unico regionale (ATERSIR) Modello alternativo agli ATO

Regolazione flussi RUR Sì, definita dalla regione
No, libera circolazione 
all'interno della regione

Regime tariffario trattamento RUR Tariffe "al cancello" Prezzo a mercato

Autosufficienza regionale nel 
trattamento

Sì Sì

Fonte: Laboratorio REF Ricerche
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Tale approccio contentirebbe, tra l’altro, di dotare il Paese di un’impiantistica omogeneamente distribuita, 
da un lato colmando i vuoti e dall’altro riducendo di la sovracapacità, con l’obiettivo di distribuire gli impatti 
ambientali in modo più omogeneo e meno concentrato sul territorio.

Il diagramma seguente riassume le casistiche pocanzi esposte, a partire dalla regolazione o meno dei flussi 
di rifiuti urbani da parte delle regioni e il trattamento degli stessi dentro o fuori il perimetro regionale, a 
seconda della capacità impiantistiche dei diversi territori. Lo schema si conclude con i trattamenti tariffari 
dei rifiuti urbani a valle della raccolta, coerentemente con le competenze regionali ed il mandato di ARERA.

La perimetrazione della regolazione tariffaria così strutturata consentirebbe di:
• individuare strumenti economici che possano incentivare un’infrastrutturazione dei territori che versano 
in condizioni di deficit impiantistico;
• regolare le tariffe nei territori in cui i deficit impiantistici non consentono lo sviluppo di un mercato con-
correnziale a valle della raccolta;
• preservare i modelli concorrenziali nei territori in cui tale assetto ha garantito una situazione di efficienza, 
coerentemente con il principio di autosufficienza regionale. 
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Fonte: Laboratorio REF Ricerche
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LA PIANIFICAZIONE REGIONALE E LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DI ARERA
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GLi EGATo E iL ProCEDimENTo Di APProVAzioNE TAriffAriA

Dal DCO 713/2018 emerge come gli Enti di Governo d’Ambito (EGATO) abbiano un ruolo di primo piano 
nella regolazione del servizio di gestione dei rifiuti. Se da un lato le competenze sono molto simili a 
quelle affidate agli EGATO dell’idrico, dall’altro la frammentazione nelle fasi di gestione (servizio e rac-
colta, trattamento) ne renderanno il compito ancora più complesso.

Le  principali competenze affidate agli EGATO sono le seguenti:
• Organizzazione del servizio;
• Scelta della forma di gestione e affidamento della gestione del servizio ove territorialmente compe-
tente;
• Approvazione dei piani d’ambito;
• Definizione delle tariffe del servizio integrato e trasmissione ad ARERA;
• Coinvolgimento nel procedimento di approvazione tariffaria per l’accesso agli impianti di trattamento;
• Individuazione di un obiettivo prefissato di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

Gli ultimi due punti, in via di definizione, rappresentano un parziale elemento di novità fra i compiti in 
capo agli EGATO. Il coinvolgimento nella fase d’avvio del procedimento di approvazione tariffaria per il 
trattamento dei rifiuti urbani mutua le competenze che alcuni EGATO già hanno nella determinazione 
dei corrispettivi di accesso agli impianti, mentre l’individuazione di un obiettivo di preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio dovrà tenere conto di un dato di partenza solido, costruito sulla base delle regole 
di calcolo delle percentuali di riciclaggio stabilite dall’UE.
La complessità e la consistente mole di lavoro in capo agli EGATO si scontra con quella che è la fotografia 
attuale dell’organizzazione del servizio. Il processo di attivazione degli Enti di Governo d’Ambito (EGATO) 
richiederà realisticamente ancora molto tempo, essendo operativi soltanto 15 dei 57 EGATO previsti dalle 
leggi regionali20, mentre 3 non sono neanche stati individuati21.
Così come è avvenuto nel SII, dove il processo di governance ha portato all’odierna operatività di 53 
EGATO su 62 (85%)22, occorre un’accelerazione nel processo di completamento della governance del set-
tore, o l’ambiziosa assegnazione di competenze avviata da ARERA rimarrà soltanto un auspicio.

20 1 Liguria, 1 Valle d’Aosta, 1 Emilia-Romagna, 3 Toscana, 1 Puglia, 1 Provincia Autonoma di Trento, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 Umbria, 1 
Basilicata, 4 Marche. 
21 1 Molise, 1 Sardegna, 1 Provincia Autonoma di Bolzano.  
22 Fonte: https://spl.invitalia.it/banche-dati/monitor-spl/monitor-idrico.
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iL rifiuTo urBANo DA TrATTAmENTo iNTErmEDio

Un secondo tema, strettamente connesso al perimetro della regolazione di ARERA, è quello relativo ai 
rifiuti urbani a valle del trattamento. ARERA afferma che devono essere soggetti alla regolazione “tutti 
i rifiuti di origine urbana e assimilati, indipendentemente dalla classificazione che assumono lungo il 
loro percorso di trattamento”23.

Le intenzioni di ARERA appaiono chiare: i flussi di origine urbana in uscita dagli impianti di trattamento 
meccanico-biologico (TMB) devono essere regolati, indipendentemente dal fatto che la trasformazi-
one merceologica del rifiuto a valle del trattamento lo riporti sotto un codice CER diverso dal 2024 e 
che, quindi, lo ricomprenda nella categoria dei rifiuti speciali.

Anche in questo caso è opportuno offrire qualche spunto di riflessione. 

In primo luogo, il confine tra rifiuto urbano e speciale è labile e connesso a dinamiche di assimilazione 
diverse da territorio a territorio, in assenza di linee guida univoche sul territorio nazionale. Tale diso-
mogeneità consente però di riequilibrare i flussi di rifiuti urbani e speciali sulla base del parco impian-
tistico presente in regione, riducendo il più possibile la movimentazione del rifiuto. Per questo motivo 
sarebbe auspicabile un’assegnazione delle competenze sulle policy di assimilazione/deassimilazione 
alle regioni, che potrebbero assicurare il superamento di criteri su base comunale, con il contempera-
mento dei fabbisogni di trattamento dei territori, compatibilmente con la dotazione impiantistica25.

In secondo luogo, sul tema specifico della regolamentazione dei flussi di rifiuti di origine urbana in 
uscita dai TMB rileva una questione di competenze. Quanto  stabilito da ARERA, di fatto, coincide con 
postulato nella propria legge dalla regione Emilia-Romagna26.  
La legge regionale, confidando in una dotazione impiantistica che garantisce l’autosufficienza, stabi-
lisce che “i rifiuti urbani e assimilati in uscita da un impianto intermedio di trattamento e diretti agli 
impianti di smaltimento finali sono considerati come rifiuti urbani e assimilati ai fini della definizione 
del corrispettivo dell’impianto di smaltimento che li riceve”.

Si ripresenta, quindi, il tema della regolazione dei flussi. La scelta di policy della regione Emilia-Romag-
na di regolare i corrispettivi relativi ai rifiuti di origine urbana in uscita dai TMB e in ingresso ai termov-
alorizzatori o, in estrema ratio, alle discariche, scaturisce dalla precisa scelta della regione di pianificare 
anche questa particolare tipologia di flussi. Il ruolo della regolazione economica, in Emilia-Romagna 
di competenza di ATERSIR, viene a valle della definizione del perimetro stabilito dalla regione finaliz-
zato esclusivamente al raggiungimento dell’autosufficienza regionale e al contenimento degli impatti 
ambientali e sociali.

Come ricordato, la legge 24 marzo 2012 n. 27 stabilisce che le attività a valle della fase di avvio a re-
cupero o smaltimento non devono necessariamente essere oggetto di un affidamento, ma possono 
esserlo in presenza di carenza impiantistiche, ovvero nel caso in cui il principio di autosufficienza re-
gionale non trovi attuazione. Sono le regioni, dunque, gli enti territoriali deputati alla definizione del 
confine tra affidamenti e libero mercato sulla base delle disponibilità e peculiarità impiantistiche del 
territorio.
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regionale  

23  Paragrafo 5.10 del DCO 713-18.
24 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
25 Vedi il Contributo del Laboratorio REF Ricerche n.113: “L’assimilazione: ostacolo alla concorrenza o opportunità per la gestione integrata?”.
26  D.L.G.R. 11 febbraio 2013, n. 35: disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 16, comma 1, 
della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva "linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna" di cui alla 
d.g.r. 754/2012”.
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La possibilità di cambiare natura ai rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento non sembra invece 
rientrare tra le prerogative della regolazione. 

La nuova definizione di rifiuto urbano prevista dalle direttive del Pacchetto Economia Circolare27 pone 
peraltro l’accento sulla “qualità” e non sull’origine del rifiuto28. 

Tuttavia, nelle premesse della direttiva, a fini di misurazione dei progressi compiuti nel raggiungimento 
degli obiettivi di riciclaggio, si afferma che “occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai 
tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 
20 03 06, dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione nella versione 
in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere 
ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano con-
trassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco”.

Questa impostazione potrebbe legittimare il desiderio di estendere il perimetro della pianificazione 
dei flussi ai rifiuti prodotti dalle attività di trattamento29. 

Pur tuttavia, il riferimento alla natura urbana del rifiuto potrebbe essere anche inteso puramente a fini 
statistici, nel senso di assicurare omogeneità alle valutazioni circa il raggiungimento dei tassi di riclag-
gio nei singoli Paesi membri: si trattaerebbe di armonizzare le procedure statistiche piuttosto che di 
mutare la “natura” del rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento.

Queste considerazioni sembrano suggerire la necessità di un chiarimento in sede di recepimento della 
direttiva. 

La nuova 
definizione di 
rifiuto urbano 
pone l’accento 

sulla “qualità” del 
rifiuto”   

il Pacchetto 
Economia Circolare 

non chiarisce a 
fondo se prevale 

il principio di 
“qualità” o di 
“origine” del 

rifiuto

27  Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Dovrà essere re-
cepita nell'ordinamento nazionale entro il 4 luglio 2020.
28 L’art. 3 definisce i rifiuti urbani come: a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti 
organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e 
mobili; b) 
29  Codice CER 19 12 (i.e. indica infatti i “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, come  (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in 
pellet) non specificati altrimenti)”.
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CoNCLuSioNi

I primi orientamenti della regolazione ARERA espressi nel DCO 713-18 appaiono coerenti con il desi-
derio di porre le condizioni per colmare i deficit impiantistici.

Coerentemente con quanto previsto dalla Legge 24 marzo 2012 n.27, infatti, è prevista la possibilità 
che le attività di recupero energetico e smaltimento siano ricomprese nell’affidamento in presenza di 
carenza impiantistiche ovvero di non autosufficienza o ancora di non desiderabilità di una concorrenza 
nel mercato (come per il caso degli impianti di smaltimento), estendendo il ruolo del servizio pubblico 
sino allo smaltimento completo del rifiuto, in esito alla pianificazione regionale.

La regolazione economica avrà dunque un ruolo delicato, dovendo operare a valle delle scelte operate 
dalle regioni attraverso i Piani di gestione dei rifiuti urbani.

Da questo punto di vista, Emilia-Romagna e Lombardia rappresentano due modelli agli antipodi, ac-
comunati da esiti soddisfacenti in termini di autosufficienza e qualità del servizio.

La coesistenza fra la regolazione ARERA e le competenze di programmazione in capo alle regioni aver-
ebbe tre risvolti fondamentali:
• le regioni in condizioni di gap impiantistici sarebbero incentivate ad optare per una pianificazione più 
spinta dei flussi di rifiuti urbani, al fine di utilizzare gli incentivi offerti della regolazione per realizzare 
gli impianti;
• le regioni nelle quali il principio di autosufficienza è soddisfatto potrebbero decidere se autorizzare 
capacità impiantistica addizionale per attivare dinamiche concorrenziali, concentrando l’attenzione su 
altri aspetti, come la qualità del servizio e lo sviluppo dell’economia circolare; 
• le regioni nelle quali è presente un surplus di capacità di trattamento la regolazione potrebbe favorire 
gli impianti gerarchicamente meno impattanti garantendone i flussi.

Di fatto, si verrebbe a creare un’asimmetria non tanto nel merito delle misure di regolazione, ma nel 
suo recepimento, consentendo alle regioni più virtuose una maggiore autonomia e alle regioni ancora 
caratterizzate da gap impiantistici di disporre degli strumenti economici per avviare un percorso che 
punta all’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

Detto ciò, risulta comunque fondamentale impostare una regolazione economica incentivante gli in-
vestimenti e le aggregazioni tra gestori al fine di porre le condizioni per una gestione industriale.
La previsione di una flessibilità regolatoria per filera di trattamento e/o tipologia impiantistica è proba-
bilmente la corretta impostazione in quanto settore fortemente eterogeneo sia dal punto di vista dei 
diversi livelli di investimento che di output prestazionali attesi. A tal proposito meccanismi incentivanti 
e premiali, anche attraverso meccanismi di sharing sui ricavi derivanti dalla vendita di energia e mate-
ria, potrebbero favorire gli investimenti e l’innovazione. 

Infine è opportuno che all’avvio della regolazione economica si innesti quella della qualità, in quanto 
strettamente legata alla costruzione della tariffa e agli impatti sociali e ambientali derivanti dalla ges-
tione dei rifiuti.
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ALLEGATO. LA dETErminAziOnE dEL VrG nEL sErViziO rifiuTi

Il DCO 713/2018 individua gli orientamenti iniziali sulla regolazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani 
lungo due fasi della filiera: raccolta e trasporto, da una parte, e trattamento/smaltimento dei rifiuti 
urbani, dall’altra. 

iL SErVizio Di rACCoLTA E TrASPorTo

Il riconoscimento dei costi in tariffa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani origina nec-
essariamente dalla delimitazione del perimetro delle attività ricomprese negli affidamenti, coerente-
mente con quanto stabilito dall’art. 183 (lettera o) del TUA30.

Come riassunto nella tabella seguente, ARERA ha individuato tre tipologie di attività che vengono 
svolte, o possono essere svolte, dal gestore del servizio: 
i. Attività che costituiscono il servizio base della raccolta e del trasporto (spazzamento e lavaggio 
strade, raccolta e trasporto, attività di gestione tariffe all’utenza);
ii. altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al servizio base (attività integrative 
richieste dall’ente locale o dal singolo utente);
iii. altre attività esterne alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

La declinazione è indicativa di un diverso trattamento tariffario: se i costi che originano dalle attività 
elencate al primo punto, oggetto dell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto, sono per loro 
natura riconosciuti al gestore e, all’opposto, i costi provenienti dalle attività indicate al terzo punto non 
possono rientrare in tariffa, le altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani ma non riconducibili al 
servizio base rappresentano una zona “grigia” per via dalla difficoltà in capo alle gestioni nell’isolarne 
i costi rispetto all’attività base.

Si tratta non solo di costi concernenti lo svolgimento dell’attività per cui è stato richiesto il servizio, 
come l’impiego degli stessi macchinari/impianti (es. automezzi per la raccolta) e dello stesso person-
ale, ma anche quelli riferiti ai cosiddetti “Servizi Comuni” (servizi informatici, funzioni di staff, ecc.), 
come indicati dalla disciplina dell’unbundling contabile (art. 7 del Testo integrato unbundling conta-
bile (TIUC). 

Si tratta di un modalità di delimitazione delle attività che ricalca in buona misura il modello di regolazi-
one già in uso per il caso del SII, ove si rintracciano le attività del SII, le altre attività idriche, le attività 
non idriche, le altre attività esterne al settore idrico.

ARERA indica due diverse modalità per disciplinare la separazione dei costi delle attività: nel caso dei 
“Servizi Comuni”, rimanda alla metodologia dei costi indiretti indicata dalla disciplina sull’unbundling 
contabile richiedendo un’immediata applicazione dei principi di separazione contabile. Diversamente, 
nel caso dei costi derivanti dallo svolgimento della prestazione oggetto della richiesta, nel primo bien-
nio (2020-2021) potranno non essere rendicontati separatamente dai costi che originano dalle attività 
del servizio base, ma una percentuale dei ricavi derivanti da tali attività dovrà essere riportata nel piano 
economico finanziario (PEF). 

30  Il servizio di raccolta e trasporto comprende “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione 
dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.
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Sulle tempistiche di adozione dell’unbundling contabile per rendicontare la totalità dei costi del 
servizio non si dovrebbe andare oltre il secondo semi-periodo regolatorio (2022-2023). 

Il calcolo dei ricavi garantiti del servizio di raccolta e trasporto presenta forti analogie con quanto 
previsto dal metodo tariffario del servizio idrico integrato (SII)31, sia nell’ambito di applicazione, sia 
nelle singole componenti che compongono il VRG.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la proposta ARERA identifica l’ambito di affidamento o 
il bacino di affidamento come il perimetro nel quale ricomprendere il riconoscimento dei costi. Tale 
applicazione non vale solo per il servizio di raccolta e trasporto, ma anche per il servizio integrato nel 
suo complesso.

La differenza con il SII, in questo caso, è in termini di governance. I servizi che compongono il ciclo 
integrato dei rifiuti urbani su uno stesso territorio possono essere affidati ad enti diversi, proprio per 
la diversa natura del servizio svolto. L’affidamento del servizio di raccolta e trasporto è nella maggior 
parte dei casi in capo ai comuni, mentre il servizio di trattamento è legato a dinamiche di pianificazi-
one dei flussi in capo alle regioni.

A tendere, così come per il SII, una gestione del servizio di raccolta e trasporto integrata orizzontal-
mente (o verticalmente?) ed il completamento del processo di governance a cui sono sottoposti gli 
ATO rappresenterebbero le soluzioni ottimali per il raggiungimento di una scala economica efficiente 
del settore e dei target ambientali fissati dall’UE.
La copertura delle componenti di costo che concorrono alla composizione del VRG nel servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come individuate, hanno lo scopo di consentire al gestore

31 Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2).

IL PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO

Tipologia di attività Natura del servizio offerto
Riconoscimento dei costi in 
tariffa

Spazzamento e lavaggio strade

Raccolta e trasporto

Gestione tariffe all'utenza

Richieste dall'ente locale

Richieste dal singolo utente

Esterne al settore dei rifiuti 
urbani

- No

Fonte: Laboratorio REF Ricerche

Esterne al servizio base

Servizio base Sì

Sì, solo nel primo semi-
periodo
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di far fronte alle spese operative e di finanziare gli investimenti necessari ad un adeguato svolgimento 
del servizio. 

Il VRG origina quindi dalla somma della componente a remunerazione del capitale investito netto 
riconosciuto a fini regolatori, degli ammortamenti economico-tecnici32 e dei costi operativi ricon-
osciuti33. 

Per quanto riguarda i costi di capitale (capex), la struttura è la stessa già implementata per il SII: al 
capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori, che si compone di immobilizzazioni nette, im-
mobilizzazioni in corso, capitale circolante netto e poste rettificative del capitale, si applica il WACC 
(Weighted Average Cost of Capital34) quale criterio per determinare il tasso di remunerazione del 
capitale investito.

La struttura del WACC per il servizio di raccolta e trasporto, a riconoscimento degli oneri finanziari e 
degli oneri fiscali, verrà dettagliata da ARERA nei prossimi documenti di consultazione. In particolare, 
dovranno essere determinati:
• il rapporto fra capitale di debito e la somma di capitale di debito ed equity del settore (gearing ratio);
• il coefficiente βasset, quale parametro di caratterizzazione del settore (categorie di impianto);
• una maggiorazione forfettaria del WACC base a compensazione degli oneri derivanti dal lag tempo-
rale fra realizzazione e contabilizzazione degli investimenti (t-2).

I costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente della gestione e vengono 
aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione (data la natura labour intensive il costo del 
lavoro andrebbe aggiornato tenendo conto delle previsioni del CCNL di settore) e di un recupero di 
efficienza X, generato dalla differenza fra il valore di efficienza raggiunto ed un valore obiettivo fissato 
all’inizio di ogni periodo regolatorio. 

In aggiunta, ARERA potrebbe introdurre un terzo parametro di variazione dei ricavi che tenga conto 
del miglioramento della qualità del servizio offerto. Si tratterebbe di una prima forma di regolazione 
della qualità tecnica, costruita attraverso la definizione di standard di qualità (sotto forma di indica-
tori), come recentemente approvato per il SII35. 

Sebbene il meccanismo di riconoscimento dei costi operativi sia simile a quello degli altri servizi 
regolati, ARERA è propensa ad introdurre, opportunamente, anche delle specificità del settore, su cui 
vale la pena soffermarsi. Due in particolare: il riconoscimento dei costi operativi relativi alla gestione 
commerciale dell’utenza in caso di TARI tributo e, strettamente connesso a questo, la copertura del 
rischio di credito.

1. Nel caso di TARI tributo una quota dei costi del servizio è sostenuta dall’ente locale (comune), che 
deve gestire con risorse proprie il servizio di gestione tariffe all’utenza, essendo il pagamento della 
tassa corrisposto direttamente al comune. Il riconoscimento di tali costi e le coperture dei rischi di 
credito sarebbero quindi a beneficio dell’ente locale, e non del gestore. 

32 Le quote di ammortamento sono ancora da definire, sulla base delle vite utili regolatorie degli impianti del settore.
33 La quantificazione dei costi riconosciuti avverrà con un lag temporale di 2 anni. Ne consegue che le tariffe relative al 2020 saranno determinate sulla base dei 
costi sostenuti nel 2018 (t-2).
34 Media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del costo del debito.
35 Delibera 917/2017/R/idr.
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2. La copertura del rischio di credito, come sottolineato da ARERA, rappresenta un aspetto partico-
larmente delicato per via dell’evato tasso di morosità in cui versa il settore, specie in alcune aree del 
Paese. Nel triennio 2014-2016 i comuni hanno riscosso l’80% dell’accertato, mentre il rimanente 20%, 
corrispondente a circa 1,7 miliardi di euro, è di fatto un ammanco nelle casse comunali (fonte: Crif 
Ratings). Nel caso di tariffazione puntuale, invece, il rischio di credito è in capo al gestore. Il riconosci-
mento del rischio di credito considera le seguente voci: 
i. accantonamento rischio su crediti;
ii. perdite su crediti eccedenti il fondo, solo nel caso in cui l’ente locale/gestore abbia dimostrato che 
si è fatto tutto il possibile per recuperare il credito (documentando con disposizione giudiziarie, una 
valutazione discrezionale del gestore /ente locale non è sufficiente). Tale sistema, per quanto condi-
visibile, potrebbe rivelarsi molto oneroso per gli operatori, che si troverebbero ad affrontare spese 
legali ingenti.
iii. poste rettificative del costo del rischio di credito36. 

Il riconoscimento dei costi di morosità avverrà con modalità differenti tra i due semi-periodi: nel primo 
si applicherà il costo medio degli ultimi 5 anni iscritto nel PEF vigente e quantificato con gli attuali 
criteri, al netto di un recupero di efficienza (coefficiente Xmor) che verrà definito da ARERA, mentre 
dal secondo semi-periodo verrà introdotto un riconoscimento di costo parametrico come stabilito per 
il SII.

Infine, un’ultima voce che concorre alla formazione del VRG sono i ricavi derivanti dalla vendita dei 
rifiuti differenziati ai consorzi di settore, alle condizioni di prezzo stabilite dall’accordo quadro ANCI-
CONAI. Su questo aspetto ARERA agirebbe su due fronti: da un punto di vista regolatorio, richiedendo 
una distinzione dei costi e dei ricavi da raccolta differenziata che consentirebbe una maggiore tras-
parenza e “tracciabilità” dei ricavi, al fine di assicurare che questi si traducano in un effettivo beneficio

36 “costituite da crediti incassati di competenza di esercizi precedenti, nonché eventuali incassi dovuti a maggiori entrate registrate da accertamenti di nuova base 
imponibile”.

Riconoscimento costi gestione tariffe 
e rischio credito

TARI TARIP

Comune Gestore

Fonte: Laboratorio REF Ricerche

IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE TARIFFE PER TARI/TARIP



PromozioNE DELL’iNCrEmENTo DELLA PrEPArAzioNE PEr iL riuTiLizzo 
E iL riCiCLAGGio

Gli obiettivi sul riciclaggio e lo smaltimento stabiliti dal Pacchetto economia circolare rappresentano una 
sfida importante per il settore, regolazione compresa. 
Per questa ragione, appare condivisibile la proposta di ARERA finalizzata all’incremento della preparazi-
one per il riutilizzo e il riciclaggio, e, di conseguenza, a ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in 
discarica.

La forma di incentivazione consisterebbe in un meccanismo di profit sharing che preveda, al termine del 
periodo regolatorio, il riconoscimento dei ricavi dalla vendita del materiale oggetto della preparazione 
per il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti urbani. 

GLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DEL PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE

Riciclaggio Entro il 2025 Entro il 2030 Entro il 2035

Rifiuti urbani 55% 60% 65%

Tutti i tipi di imballaggi 65% 70% -

Plastica 50% 55% -

Legno 25% 30% -

Metalli ferrosi 70% 80% -

Alluminio 50% 60% -

Vetro 70% 75% -

Carta e cartone 75% 85% -

Smaltimento in discarica 10%

Fonte: Laboratorio REF Ricerche
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tariffario per gli utenti. In secondo luogo, il regolatore si propone di definire nuovi criteri per 
l’individuazione dei costi a carico dei comuni, in particolare per la raccolta differenziata dei rifiuti da 
imballaggio, sulle basi dei quali ridefinire l’accordo ANCI-CONAI.

Su questo punto, rilevano i diversi approcci territoriali sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. 
Il regolatore ha il compito di fare sì che i ricavi del gestore del servizio pubblico provenienti dalla rac-
colta di rifiuti non domestici vadano a beneficio degli utenti in termini di tariffe più basse, secondo 
una logica di profit sharing.



In questo modo, il gestore sarebbe incentivato in prima battuta a migliorare le performance in termini di 
percentuali di raccolta differenziata, ma anche ad incrementare la qualità e la recuperabilità del materiale 
raccolto.
Anche in questo caso, un ruolo fondamentale è svolto dall’EGATO, che oltre a identificare il modello or-
ganizzativo di raccolta dei rifiuti urbani più efficiente da attivare sul territorio, dovrà individuare un obiet-
tivo di partenza di preparazione per il recupero e il riciclaggio, il cui superamento assicurerà al gestore 
una quota dei ricavi sempre più elevata, proporzionalmente al superamento dell’obiettivo37.

Tuttavia, tale meccanismo in aree con performance elevate pare poco significativo in termini di potenziali 
benefici in ragione dell’approssimarsi al livello fisiologico sostenibile di performance.

37 ARERA specifica come il target di partenza debba essere calcolato tenendo conto della metodologia individuata dal Pacchetto econo-
mia circolare, che esclude i rifiuti scartati nei processi di cernita che precedono il trattamento nell’impianto di riciclaggio.
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iL SErVizio Di TrATTAmENTo DEi rifiuTi urBANi

Se gli orientamenti di regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto, pur non privi di ele-
menti di novità, risulterebbero essere meno impattanti sull’operato delle aziende trattandosi di attività 
già comprese nel perimetro regolatorio, diverso è il caso della tariffazione del servizio di trattamento 
dei rifiuti urbani.

Il quadro attuale del Paese è variegato: dai sistemi regolati con definizione dei corrispettivi in capo a 
Provincia e Regione (Veneto) o alle Autorità d’ambito (Emilia-Romagna, Piemonte), ai sistemi concor-
renziali nei quali il prezzo è liberamente contrattato fra detentore dell’impianto e conferitore (Lom-
bardia).

Gli orientamenti preliminari di ARERA privilegiano in toto l’impianto regolatorio che prevede la defi-
nizione dei corrispettivi di trattamento rifiuti, anticipando anche una possibile analisi in tema di piani-
ficazione dei flussi agli impianti, affidata agli enti locali e propedeutica alla determinazione dei criteri 
tariffari38. 

Di fatto, sembrerebbe scorgersi una riproposizione a livello nazionale del “modello ATERSIR”, definito 
dalla Regione Emilia-Romagna con la legge che norma l’organizzazione del servizio39.
ARERA adduce principalmente quattro ragioni in riferimento alla proposta di regolazione delle tariffe 
al cancello, con il fine di:
1. evitare il rischio di un delta eccessivamente ampio fra i ricavi ottenuti dal proprietario dell’impianto 
ed i costi sostenuti per il trattamento, che si tradurrebbero in tariffe più alte a carico degli utenti;
2. scongiurare il rischio di sussidi incrociati in caso di gestione integrata tra chi gestisce il servizio di 
raccolta e trasporto ed è parte delle stesso gruppo societario che detiene l’impianto ed i gestori terzi;

38 DCO 713-18, paragrafo 13.1: “Le valutazioni in merito alla determinazione dei criteri tariffari del trattamento sono strettamente connesse alla definizione di criteri 
di accesso agli impianti di trattamento e alle problematiche relative alla pianificazione dei flussi agli impianti medesimi, di competenza degli enti territoriali. Su 
questo secondo aspetto verranno sviluppate considerazioni di dettaglio in un secondo documento di consultazione”.
39 L.R. 23/2011, “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”.
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3. eludere il rischio di sussidi incrociati nel caso di trattamento di rifiuti urbani e speciali nel medesimo 
impianto, ovvero il rischio di trasferimento dei costi da un servizio a mercato libero ad uno a tariffa;
4. implementare uno schema regolatorio che incentivi gli operatori ad investire in impianti di tratta-
mento, in particolare di rifiuto urbano residuo e della frazione organica, visto il deficit impiantistico di 
alcune aree del Paese40.

Appare evidente come la regolazione tariffaria sia di fondamentale importanza con riferimento al 
primo e al quarto dei quattro punti indicati sopra. 
In tema di nuovi impianti, ARERA sarebbe orientata a mettere in campo meccanismi che possano 
favorire la finanziabilità degli investimenti, garantire flussi certi di ricavi su un orizzonte temporale 
ragionevole e che stimolino gli investimenti nelle aree in cui i deficit impiantistici sono più rilevanti.

Per ARERA le criticità sottese ai sussidi incorociati potranno essere contenute attraverso la disciplina 
dell’unbundling contabile e la rendicontazione separata dei costi pertinenti agli specifici servizi di 
trattamento (punto 3) e attraverso una tariffa “interna” di trasferimento, determinata rendicontando 
separatamente i costi diretti e costi indiretti (punto 2).

Il sopracitato “modello ATERSIR” si riflette anche nella composizione del VRG, costruito come la som-
ma della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori regolatori – il cui 
criterio di determinazione potrà essere rivisto da ARERA, introducendo anche in questo caso il WACC 
per sostituire l’inadeguato riferimento al rendistato -, degli ammortamenti economico-tecnici e dei 
costi operativi riconosciuti, al netto dei ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti (es. vendita energia 
nel caso dei termovalorizzatori41) e dei contributi versati dalla PA.

Se da un lato lo schema di calcolo dei ricavi è equiparabile a quanto già visto negli altri servizi regolati, 
dall’altro la numerosità delle casistiche derivanti dall’applicazione delle tariffe al cancello degli impianti 
ne rende particolarmente complessa la fattibilità. Le difficoltà principali che originano dal riconosci-
mento dei costi sono due:

40 Vedi il Contributo n.111 del Laboratorio REF Ricerche: “Economia circolare: senza gli impianti vince sempre la discarica”.
41 La deduzione dei ricavi da vendita di energia elettrica nel calcolo del VRG potrebbe rivelarsi un disincentivo per gli operatori ad efficientare ed innovare il parco 
impiantistico di termovalorizzazione, in quanto la valorizzazione dei vettori energetici non si tradurrebbe in un beneficio economico per il gestore dell’impianto. 
L’introduzione di un meccanismo ad hoc di sharing dei ricavi potrebbe compensare, almeno parzialmente, il disincentivo ad investire in nuove tecnologie.

ORIENTAMENTI SULLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI

Obiettivo Misure

Strategicità degli impianti
Meccanisimi di incentivazione specifici nel caso di 
impianti rilevanti per il sistema

Fonte: Laboratorio REF Ricerche

Finanziabilità degli investimenti

Certezza dei ricavi
Introduzione di modalità di allocazione della 
capacità impiantistica con durata pluriennale

Forme di incentivazione che garantiscano agli 
investitori garanzie pluriennali sui ricavi
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• la diversificazione dei parametri trariffari per ciascun servizio di trattamento, che tenga conto delle 
specificità degli impianti. Infatti, oltre a parametri ad hoc per ciascun impianto, si dovrà implementare 
una differenziazione dei livelli specifici di rischio, delle vite utili regolatorie degli obiettivi di recupero 
di efficienza;
• la complessità del processo di certificazione dei costi e di approvazione dei corrispettivi, trattandosi 
di attività che coinvolgerebbero un numero elevatissimo di attori in gioco. Basti pensare che gli im-
pianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani operativi sono 64442, un numero peraltro 
insufficiente a garantire l’autosufficienza di molte aree del Paese. Il proposito di ARERA di affidare com-
piti di determinazione dei corrispettivi agli EGATO si scontra con l’attuale arretratezza della governance 
locale del settore (sono operativi 17 EGATO sui 57 individuati dalle regioni).

Esiste il rischio concreto che la complessità dei processi, che si traducono nella definizione di un 
numero elevato di corrispettivi a carico di centinaia di impianti, se non adeguatamente fronteggiato 
possa generare delle asimmetrie informative fra i proprietari degli impianti ed il regolatore. Sarà fon-
damentale istituire meccanismi di controllo sulle tariffe proposte dai gestori degli impianti, in modo 
da verificare la corretta allocazione dei costi. 
 
Infine, l’orientamento di ARERA sarebbe quello di lasciare margini di flessibilità in capo ai gestori degli 
impianti nella definizione dell’articolazione tariffaria, a patto che venga definita “in base a criteri og-
gettivi e misurabili e rispetti i principi di non discriminatorietà e neutralità”, una semplificazione che 
può consentire di cogliere le specificità del rifiuto conferito, anche sulla base delle policy di assimilazi-
one implementate dai comuni.

iL CiCLo iNTEGrATo DEi rifiuTi urBANi

La regolazione tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti urbani occupa una parte meno rilevante nel DCO 
713-18. In parte, perché accoglie gli orientamenti su raccolta, trasporto e trattamento già adeguata-
mente esplorate nelle sezioni dedicate, in parte perché ARERA potrebbe riservarsi di formulare in 
futuro un giudizio complessivo sulla gestione integrata. Si tratta di una forma societaria poco presente 
nel settore dei rifiuti, ma coerente con una gestione industriale del servizio a cui si dovrebbe tendere.

Il VRG della gestione integrata ricomprende i costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e il trattamento 
dei rifiuti urbani, nelle modalità spiegate per singolo servizio. In aggiunta, ARERA individua alcune voci 
aggiuntive di costi e ricavi, quali:
• I ricavi da raccolta differenziata (accordo ANCI-CONAI);
• I costi di gestione dei rifiuti provenienti da istituzioni scolastiche;
• Altri costi e ricavi eventuali;
• Il fattore correttivo dei ricavi, calcolato a partire dal 2022 e determinato sottraendo dai costi ricon-
osciuti i ricavi fatturati nello stesso anno.
Infine, anche in caso di gestione integrata il PEF è articolato a livello di Comune, ed è compito 
dell’EGATO, ove operativo, di ripartire i costi del ciclo integrato per ciascun Comune e poi approvarne 
la tariffa. 

42 Rapporto Ispra 2018, pag. 90.


