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DETERMINAZIONE N. 01/DRIF/2021 

 
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  

VISTI: 

 

• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008;  

• la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

• la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

• la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata 

(di seguito: legge 481/95); 

• il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico dell’Ambiente; 

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• la deliberazione del 27 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i.; 

• la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF; 

• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: 

deliberazione 443/2019/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: 

MTR); 

• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF (di seguito: 

deliberazione 138/2021/R/RIF). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la deliberazione 138/2021/R/RIF l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-

2), nell’ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, individuando nel 

31 luglio 2021 il termine unico per la conclusione delle relative attività;  
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• con riferimento al citato procedimento, l’Autorità ha disposto l’acquisizione di 

tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione 

di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche oggetto del 

procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;  

• ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, l’inottemperanza 

ai provvedimenti dell’Autorità o alle richieste di informazioni o a quelle connesse 

all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti 

acquisiti non siano veritieri, costituisce presupposto per l’esercizio del potere 

sanzionatorio. 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• in attuazione della deliberazione 138/2021/R/RIF, avviare con urgenza la raccolta 

per l’acquisizione, entro e non oltre il 30 aprile 2021, dei dati e delle informazioni 

in materia di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti 

di origine urbana; 

• procedere all’acquisizione di tali dati e informazioni per macro-tipologie di 

impianti, dando priorità agli impianti di trattamento meccanico/meccanico 

biologico, agli impianti di incenerimento e alle discariche operativi al 31 dicembre 

2019; 

• consentire ai soggetti interessati di cui al precedente alinea di fornire le 

informazioni e i dati richiesti tramite apposita piattaforma extranet resa disponibile 

sul sito dell’Autorità; 

• procedere, prima dell’apertura della raccolta dati in oggetto, alla pubblicazione del 

relativo Manuale di istruzioni per la compilazione delle maschere e dei file 

predisposti dall’Autorità, così da facilitare - con l’obiettivo di migliorare la qualità 

dei dati forniti in esito alla raccolta - le procedure necessarie ad ottemperare agli 

adempimenti richiesti. 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di disporre che i soggetti che svolgevano l’attività di trattamento dei rifiuti 

urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana, in impianti di 

trattamento meccanico/meccanico biologico, impianti di incenerimento e 

discariche, operativi al 31 dicembre 2019, siano tenuti, nei termini di cui al 

successivo punto 2, all’invio delle informazioni, della documentazione e dei 

dati richiesti con il presente provvedimento tramite l’apposita procedura 

disponibile via extranet; 

2. di fissare al 30 aprile 2021 il termine per ottemperare agli obblighi di 

trasmissione dei dati e delle informazioni stabiliti dalla presente determina; 
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3. di approvare il Manuale, di cui all’Allegato 1 alla presente determina, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, recante le istruzioni per la 

compilazione delle maschere e degli appositi file per la trasmissione dei dati; 

4. di riservarsi la possibilità di integrare le informazioni richieste, con successiva 

determina; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANEA, ANCI, 

CISAMBIENTE, FISE ASSOAMBIENTE e UTILITALIA; 

6. di pubblicare la presente determina, incluso l’Allegato 1, sul sito internet 

dell’Autorità (www.arera.it). 

 

 

31 marzo 2021  IL DIRETTORE 

   Alberto Grossi 
 

http://www.arera.it/
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