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Regolazione dei rifiuti: visione d’insieme
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Metodo Tariffario 
Rifiuti - MTR
31 ottobre 2019

Trasparenza
31 ottobre 2019

Differimento al 30 
aprile del termine 
approvazione 
TARI
L. 19 dicembre 2019, 
n. 157, di conversione 
del c.d. Decreto 
Fiscale

Differimento al 30 
giugno del termine 
approvazione TARI
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
c.d. Decreto Cura Italia

Differimento al 31 
luglio del termine 
approvazione TARI
D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34, c.d. Decreto Rilancio

Differimento al 30 
settembre del termine 
approvazione TARI
L. di conversione del c.d. 
Decreto Rilancio 

443/2019 444/2019

57/2020

102/2020

158/2020

238/2020

Misure urgenti
23 giugno 2020

COVID-19

Riduzioni tariffa
5 maggio 2020

COVID-19

Monitoraggio
26 marzo 2020

COVID-19

Semplificazioni
3 marzo 2020



Ricomposizione del quadro di riferimento

GESTORE

Fornisce il PEF 2020, secondo quanto previsto dal MTR

Approva le tariffe della 
TARI in conformità al PEF 
redatto dal gestore ed 
approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità 
competente 
Laddove - a norma del 
comma 4.5 della delibera 
443/2019 - ci si avvalga, in 
caso di equilibrio economico 
finanziario della gestione, 
della facoltà di applicare 
valori inferiori alle entrate 
tariffarie determinate ai 
sensi del MTR, dovranno 
essere indicate le 
componenti di costo 
ammissibili ai sensi della 
disciplina tariffaria che non si 
ritengono di coprire 
integralmente

Valuta ricorso alla facoltà di cui al comma 
5, art. 107, del d.l. 18/2020, che prevede, la 
possibilità di derogare: 
• al principio di copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al 
servizio

• all’obbligo di approvazione della TARI in 
conformità al PEF

Non può approvare le tariffe 
della TARI adottate per 
l'anno 2019, anche per l'anno 
2020,non sussistendo il 
presupposto per l’esercizio della 
deroga al principio di copertura dei 
costi 

Può approvare le tariffe della 
TARI adottate per l'anno 2019, 
anche per l'anno 2020. Il conguaglio 
(positivo) tra i costi risultanti dal 
PEF 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019, verrà recuperato in tre 
anni, a decorrere dal 2021

costi risultanti dal PEF 2020 
redatto dal gestore < entrate 

tariffarie relative al 2019

costi risultanti dal PEF 2020 
redatto dal gestore > entrate 

tariffarie relative al 2019
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COMUNE

Provvede alla predisposizione 
del PEF sulla base degli 
elementi conoscitivi a 
disposizione. Sono comunque 
esclusi incrementi dei 
corrispettivi e adeguamenti 
degli stessi all’inflazione. (co. 
3.4 del. 57/2020)

Non fornisce il PEF 2020, secondo quanto previsto dal MTR

ETC



Flessibilità negli obiettivi da conseguire
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LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE

𝜌𝜌𝑎𝑎 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 − 𝑋𝑋𝑎𝑎 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎

tasso inflazione 
programmata 

(1,7%)

qualità 
prestazioni 

perimetro 
gestionale

fattore che tiene conto del 
miglioramento di efficienza 

(0,1%÷0,5%)

FACOLTÀ PER IL 2020

 Per la sola annualità 2020, l’ETC può individuare un ulteriore obiettivo specifico, 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, che
può consistere:
• nella garanzia della continuità e del mantenimento dei livelli di qualità del servizio 

nelle condizioni emergenziali da COVID-19 (es: variazione nelle modalità di gestione del 
rifiuto, aumento frequenza ritiri frazione indifferenziata, attivazione raccolta  rifiuti prodotti 
da soggetti in quarantena,..)

• nell’attivazione di forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche disagiate
 Ove, anche per assicurare le finalità richieste dalla gestione dell’emergenza, gli ETC ritenessero 

necessario il superamento del limite 𝝆𝝆 previsto per il 2020               

specificano nella Relazione da trasmettere all’Autorità le valutazioni relative ai connessi 
oneri 

• 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 può assumere un valore compreso
tra 0% e 3%

• per il 2020, conferma del limite 𝝆𝝆 pari a
6,6%



Totale delle entrate relative alle componenti di costo variabile (2020 -2021)
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proventi della 
vendita di 
materiale e energia 
derivante da rifiuti

costo raccolta e trasporto 
rifiuti indifferenziati

costo trattamento 
e smaltimento 

costo trattamento 
e recupero

costo raccolta 
dei rifiuti differenziati

ricavi derivanti da 
corrispettivi CONAI

componente a conguaglio 
relativa ai costi variabili 

fattore di sharing [0,3÷0,6]

∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑏𝑏 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 1 + ω𝑎𝑎 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑎𝑎 + 1 + γ𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎/r

[0,1÷0,4]

coefficiente di gradualitàcosti operativi incentivanti 
variabili

numero rate 
recupero componente 

a conguaglio ≤ 4

FACOLTÀ PER IL 2021
∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 può ricomprendere le componenti:

• 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻,𝒂𝒂
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 con finalità sociale 

• 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻/𝒓𝒓’ quale rata annuale per il 
recupero delle mancate entrate tariffarie 
relative all’anno 2020

• 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻,𝒂𝒂quale quota annuale del conguaglio 
relativo alla differenza (recuperabile in tre 
anni) tra le entrate tariffarie applicate in 
deroga e quelle ricalcolate, entro 31 
dicembre 2020, secondo quanto previsto 
dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 
18/20

numero rate recupero componente 
a conguaglio ≤ 3

FACOLTÀ PER IL 2020
∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 può ricomprendere le componenti:

• 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 (che può assumere valore positivo o negativo), di 

natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti 
attesi rispetto ai valori di costo effettivi del 2020 per il 
conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione 
all’emergenza COVID-19;

• 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻,𝒂𝒂
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 , di natura prospettica, volta alla copertura degli oneri 

sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a 
favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, 
come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

• 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻, di rinvio alle annualità successive di una quota dei 
costi, da inserire nel computo a decurtazione delle entrate 
tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante 
dal recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 a seguito 
dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la delibera 
158/2020/R/RIF



Totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso (2020 -2021)
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costi comuni  componente a conguaglio 
relativa ai costi fissi

costo 
spazzamento e lavaggio 

costo
d’uso del capitale

costi operativi incentivanti 
fissi

coefficiente di gradualità

∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑄𝑄𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 1 + γ 𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎/r

numero rate recupero componente a 
conguaglio ≤ 4

FACOLTÀ PER IL 2020

Nella determinazione di ∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 può essere 
ricompresa:

• 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻𝐅𝐅,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 (che può assumere valore 

positivo o negativo) di natura previsionale, 
destinata alla copertura degli scostamenti 
attesi rispetto ai valori di costo effettivi del 
2020 per il conseguimento degli obiettivi 
specifici riferiti alla gestione all’emergenza 
COVID-19

FACOLTÀ PER IL 2021

Nella determinazione di ∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 può essere 
ricompresa:

• 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑻𝑻𝑭𝑭,𝒂𝒂 quale quota annuale del 
conguaglio relativo alla differenza 
(recuperabile in tre anni) tra le entrate 
tariffarie applicate in deroga e quelle 
ricalcolate, entro 31 dicembre 2020, 
secondo quanto previsto dall’articolo 
107 comma 5 del decreto-legge 18/20



Focus sui Costi operativi di gestione 2020-2021
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𝐶𝐶𝑃𝑃𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑄𝑄𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

FACOLTÀ PER IL 2020
Nella determinazione di 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑎𝑎 possono essere ricomprese:

• componente di costo variabile 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 e

componente di costo fisso 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻𝐅𝐅,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 (che possono

assumere valori positivi o negativi) di natura
previsionale, destinata alla copertura degli
scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi
del 2020 per il conseguimento degli obiettivi specifici
riferiti alla gestione all’emergenza COVID-19

• componente di costo prospettica 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻,𝒂𝒂
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 con finalità 

sociale

FACOLTÀ PER IL 2021
Nella determinazione di 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑎𝑎 può essere ricompresa:

• componente 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻,𝒂𝒂
𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 con finalità sociale 

DRIVER PER QUANTIFICAZIONE 
OGGETTIVA E VERIFICABILE

• numero di raccolte riconducibili 
all’emergenza da COVID-19

• incremento della frequenza di raccolta dei 
rifiuti urbani indifferenziati

• riduzione della frequenza di raccolta dei 
rifiuti urbani differenziati

• modifiche delle modalità operative
• delle superfici territoriali incrementali trattate 

con interventi di lavaggio/sanificazione
• riduzione/sospensione di taluni servizi 

all’utenza
• numero di mercati settimanali o periodici non 

effettuati, mancato potenziamento dei servizi 
a fini turistici

• del numero di interventi incrementali di 
sanificazione dei luoghi di lavoro e degli 
automezzi

• minori oneri connessi all’attivazione dei 
trattamenti di cassa integrazione ordinaria 
(CIGO) e/o il Fondo d’Integrazione Salariale 
(FIS)
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CLAUSOLA INTEGRATIVA DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESSERE

Nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore
subentrante corrisponde al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti, qualora già
quantificati e approvati dall’Ente territorialmente competente ai sensi del MTR e non ancora recuperati

ANTICIPAZIONI SU CONGUAGLI
Possibilità di richiedere l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria (da parte di CSEA)
commisurata al rinvio di 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻

Tempi:
Trasmissione documentazione a CSEA per richiedere anticipazione: entro 30.09.2020
Entro 31.10.2020: CSEA eroga l’anticipazione al gestore
Restituzione a CSEA delle somme anticipate: entro 31.12.2023, in tre annualità a partire
dal 2021

Condizionalità per ammissibilità:
a) assenza di situazioni di scioglimento, di liquidazione, di

procedure concorsuali
b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione PEF ex MTR

Misure per la sostenibilità finanziaria

Da coordinare alla luce del 
differimento al 30 settembre del 
termine approvazione TARI, secondo 
quanto verrà disposto dalla L. di 
conversione del c.d. Decreto Rilancio



www.arera.it

ambiente@arera.it
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