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LA MIssIONE

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

GLI ULtIMI cONtrIbUtI
n. 137 - Rifiuti - La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo, 
dicembre 2019

n. 136 - Acqua - Dialogo e informazione: gli ingredienti della partecipazione

n. 135 - Rifiuti - Decarbonizzazione a “costo zero”: il caso del  combustibile da rifiuti

n. 134 - Acqua - MTI3 tra efficientamento e sostenibilità ambientale: il servizio idrico entra nell'economia 
circolare, novembre 2019

n. 133 - Acqua - Il Codice degli appalti pubblici: eterna riforma?, novembre 2019

n. 132 – Acqua - Aziende idriche e cittadini: un'alleanza da (ri)costruire e coltivare, novembre 2019

n. 131 - Acqua - Gestione unica e governo del servizio idrico: qualcosa si muove al Sud, ottobre 2019

n. 130 - Acqua - Cambiamento climatico e resilienza: una responsabilità collettiva, ottobre 2019

n. 129 - Rifiuti - Regolazione dei rifiuti: poco spazio alla qualità e poca flessibilità, settembre 2019

n. 128 - Acqua - Economia comportamentale e servizi pubblici locali: la spinta gentile degli "architetti delle 
scelte", settembre 2019

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.
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PREMESSA

La Delibera 443/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti per il periodo 2018-

2021, rappresenta un primo e importante tassello nell’avvio della regolazione economica del ciclo

dei rifiuti urbani e assimilati.

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) nasce a valle di un processo

di consultazione complesso, sia per il numero e l’eterogeneità degli stakeholder coinvolti sia per le

tempistiche stringenti tra gli ultimi orientamenti e l’adozione del provvedimento.

Il Laboratorio REF Ricerche si era già soffermato sugli orientamenti ARERA in due precedenti oc-

casioni: a seguito della pubblicazione del Documento per la Consultazione (DCO) 713/20181 e, più

recentemente, dopo la pubblicazione del DCO 351/20192.

Dall’analisi degli orientamenti per la copertura dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti

per il periodo 2018-2021 (DCO 351/2019) era emerso un giudizio complessivamente positivo: le

innovazioni rispetto al “Metodo normalizzato” (Dpr 158/99), rappresentate dall’impiego delle fonti

contabili obbligatorie del gestore per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e dal

riconoscimento dei costi effettivi e non più dei costi pianificati e/o di pre-consuntivo, insieme ad

un’impostazione regolatoria di tipo RAB-based sul riconoscimento dei costi di capitale, sono apparse

coerenti con un processo di industrializzazione del settore e di rafforzamento dei meccanismi di

trasparenza.

Pur tuttavia, accanto alle tante note positive, qualche rilievo era stato sollevato in merito all’assenza

e/o alla debolezza di incentivi al miglioramento della qualità del servizio e ai dovuti distinguo tra

situazioni di forte deficit infrastrutturale e/o di qualità e/o di efficienza del servizio e le migliori

esperienze industriali.

Con la Delibera 443/2019, è stato compiuto un “salto di qualità”, forte anche di un processo di

consultazione che ha ricevuto un’ampia partecipazione.

Le innovazioni apportate agli orientamenti sulla copertura dei costi efficienti hanno contribuito a

porre il metodo tariffario in una prospettiva diversa, maggiormente improntata all’incentivazione

della qualità e al riconoscimento delle asimmetrie, oltre alla necessaria gradualità.

Il presente lavoro si propone di analizzare gli elementi di innovazione introdotti nella Delibera

443/2019, a partire dai chiarimenti sul ruolo di ARERA nel processo di approvazione dei PEF, ai

meccanismi di riconoscimento dei costi e di regolazione dei conguagli e agli strumenti di rinforzo

ai percorsi di miglioramento che offrono anche alle realtà più avanzate del paese il riconoscimento

di quanto di buono è stato fatto, oltre ad una prospettiva di ulteriore sviluppo.

Un’analisi che è anche l’occasione per delineare alcune proposte per il futuro della regolazione in-

centivante.

1 Per approfondimenti si rimanda al Contributo n. 115 del Laboratorio REF Ricerche “Rifiuti urbani e regolazione economica:
il ruolo delle regioni”, marzo 2019.

2 Per approfondimenti si rimanda al Contributo n. 129 del Laboratorio REF Ricerche “Regolazione dei rifiuti: poco spazio
alla qualità e poca flessibilità”, settembre 2019.
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IL RUOLO DI ARERA NEL PROCESSO DI APPROVAZIONE
TARIFFARIA

Lo schema di approvazione dei PEF

UnaARERA entra nel

processo di

approvazione

tariffaria

delle novità più rilevanti della Delibera 443/2019 è rappresentata dall’esplicitazione del ruolo di

ARERA nel processo di approvazione tariffaria, che in fase di consultazione era stato non previsto o

comunque depotenziato, lasciando ai Comuni il compito di approvare in via definitiva la tariffa e i

PEF.

La scelta iniziale del regolatore, dettata probabilmente dalle difficoltà operative della verifica e del-

l’approvazione di migliaia di PEF, si scontrava con il mandato istitutivo della Legge di Bilancio 2018

ad ARERA, che ne richiama le funzioni in materia di “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”3.

Con l’adozione del MTR tale ruolo viene dunque ribadito.

IlSono tre gli attori

coinvolti nel

processo di

approvazione

tariffaria

nuovo metodo definisce il processo di approvazione tariffaria come riassunto dalla grafica seguen-

te, coinvolgendo tre attori: il gestore del servizio, che ha il compito di rettificare le voci di costo,

allocarle secondo la metodologia stabilita dalla Delibera 443/2018 ed elaborare il PEF; l’Ente ter-

ritorialmente competente, trattasi dell’Ente di Governo d’Ambito (EGATO) ove identificato dalla

normativa regionale e se operativo ovvero il Comune, che ha il compito di validare i dati trasmessi dal

gestore e di verificarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti; ARERA, che verifica la coerenza regola-

toria della documentazione e dei dati ricevuti e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione

finale dei corrispettivi.

UnUn indicatore di

congruità del PEF

come strumento di

validazione

compito arduo, considerate le migliaia di gestioni coinvolte, e che potrebbe in prima battuta

essere assolto attraverso una validazione pro-forma di tipo statistico/parametrico, basata sulla ve-

rifica di congruità di un certo numero di indicatori caratteristici (il costo unitario del rifiuto raccolto,

l’incidenza di costi fissi e variabili, il costo unitario del lavoro o, ancora, la distanza dal fabbisogno

3 Legge n. 205/17, art.1, comma 527, lettera h.
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standard). Una procedura statistica in grado di individuare le anomalie (outlier) e di riassumere

in un indicatore di congruità del PEF e delle grandezze sottese alla determinazione della tariffa

sulla falsa riga degli “studi di settore”, adottati dall’amministrazione finanziaria per determinare la

congruità delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti.

Una tale strumentazione consentirebbe di assicurare tempi certi al processo di approvazione, senza

precludere la possibilità di un supplemento istruttorio in presenza di anomalie, di segnalazioni da

parte dei portatori di interesse o ancora all’instaurarsi del contenzioso, o ancora della possibilità

di una riapertura dell’istruttoria laddove ARERA, con l’avanzamento della regolazione economica,

dovesse venire in possesso di informazioni tali da indicare una errata o manchevole dichiarazione

nella predisposizione del PEF.

L’apporto degli Enti territoriali competenti

L’introduzione del ruolo di ARERA nel processo di approvazione tariffaria rafforza l’innovazione a

cui va incontro il settore dei rifiuti, abituato ad una gestione delle procedure tariffarie esclusivamen-

te localista. Tuttavia, il ruolo riservato dal regolatore agli enti locali, definiti “Enti territorialmente

competenti”, è tutt’altro che secondario.

GliGli Enti

territorialmente

competenti sono

fortemente

coinvolti nei

meccanismi

regolatori

Enti territorialmente competenti (EGATO o Comuni) oltre a validare i dati contenuti nei PEF

trasmessi dai gestori avranno il compito di:

• determinare il fattore di sharing sulla vendita di materiale e di energia all’interno dei range

individuati da ARERA per il biennio 2020-21 e per la quantificazione dei conguagli 2018-19;

• determinare il fattore di sharing sui proventi CONAI per il biennio 2020-21 e per la quan-

tificazione dei conguagli 2018-19, all’interno dell’intervallo di valori individuato da ARERA, di

valutazioni sulla qualità del servizio offerto (% raccolta differenziata) e sulle performance di

riutilizzo e riciclo;

• valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base

dell’intervallo di valori individuati da ARERA e sulle performance del gestore;

• eventuale predisposizione di istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate

tariffarie;

• definizione della vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità

residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse.

InLa deroga al limite

di crescita delle

entrate tariffarie

tutela i gestori

medio-piccoli

dall’escalation dei

costi di

trattamento

particolare, l’eventuale predisposizione di istanze per il superamento del limite di crescita delle

entrate tariffarie dovrebbe poter rispondere alla criticità rilevate dai gestori medio-piccoli, monou-

tility con limitata capacità di investimento e spesso senza impianti di trattamento (bassa RAB), che si

troveranno ad affrontare nel 2020 un costo di trattamento/smaltimento dei rifiuti considerevolmen-

te superiore rispetto a quanto consuntivato nell’anno a-2. Per questi soggetti, la presenza del time

lag, ove i maggiori costi possono essere recuperati solo a distanza di due anni, può compromettere

l’equilibrio economico-finanziario. Appurato che la possibilità di superamento del tetto tariffario è

condizionata al buon esito dell’istanza, i tempi necessari all’approvazione da parte di ARERA assu-

mono rilievo, in considerazione delle centinaia/migliaia di approvazioni a cui ARERA sarà chiamata

a dare riscontro. A questo fine, sembra auspicabile la possibilità di applicare sin da subito le tariffe
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coerenti il contenuto dell’istanza, anche in supero del tetto, salvo conguaglio in esito alla decisione

ARERA.

ComeOccorre

un’accelerazione

dei processi di

completamento

della governance

si può comprendere, il ruolo pivotale delle scelte degli Enti territorialmente competenti chia-

ma un’accelerazione dei processi di completamento della governance, in particolare nei territori

dove gli EGATO sono stati individuati dalle Regioni ma non sono ancora operativi4. Nelle Regioni

in cui non è prevista la presenza di uno o più EGATO, come la Lombardia, i compiti sopra elencati

rimarranno in capo ai Comuni.

RICONOSCIMENTO DEI COSTI: C’È SPAZIO PER LA QUALITÀ

Le componenti previsionali dei costi operativi

Tra le osservazioni sollevate in tema di riconoscimento dei costi nel DCO 351/2019 avevamo sottoli-

neato il poco spazio lasciato alla “qualità”, intesa in particolar modo come convergenza ai target di

riciclaggio del Pacchetto Economia Circolare.

IlIl MTR introduce

due componenti

prospettiche dei

costi operativi

MTR introduce importanti novità in materia, a partire dal riconoscimento di costi operativi prospet-

tici. L’Ente territorialmente competente, infatti, ha la facoltà di includere due componenti a copertura

dei costi operativi (fissi e variabili) che matureranno in ragione dei percorsi di miglioramento della

qualità e/o di modifiche nel perimetro gestionale.

Tali componenti, COI
exp
TV,a e COI

exp
TF,a, applicabili a partire dal 2020, si traducono in una maggiorazione

dei costi operativi riconosciuti, sono subordinate al verificarsi di tre condizioni:

• gli obiettivi devono essere fissati dall’Ente territorialmente competente;

• i costi devono poter essere riconducibili agli obiettivi affidati;

• la valorizzazione dei costi deve essere “congrua” ed “efficiente” in relazione agli obiettivi

stessi (ovvero i costi devono essere efficienti).

SiLe componenti

prospettiche

sostanziano un

legame tra tariffa e

miglioramento

atteso della qualità

tratta di una innovazione importante sia perché introduce un elemento dinamico nella costru-

zione della tariffa, che può riconoscere e sostenere i percorsi di miglioramento indicati dall’Ente

territorialmente competente, sia perché impegna l’Ente stesso alla definizione di obiettivi di miglio-

ramento, codificati in indicatori di performance, e dunque verificabili dagli utenti, sostanziando un

legame diretto tra l’evoluzione della tariffa e il miglioramento atteso.

La definizione ex ante delle risorse pone in capo al gestore il rischio di conseguire l’obiettivo im-

piegando risorse anche maggiori rispetto a quanto preventivato. In questo caso, rimane in capo al

gestore il rischio per i maggiori costi che dovessero essere necessari (ex post) per il raggiungimento

del target. Di converso, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo è previsto un conguaglio,

ma solo se favorevole all’utenza, e in proporzione alla distanza tra l’obiettivo fissato e il livello

effettivamente raggiunto.

4 Il DCO 713/2018 riporta che sono solo 17 gli EGATO operativi sul territorio nazionale, su un totale di 57 individuati dalle
leggi regionali.
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Lo sharing sui ricavi CONAI: un incentivo a raccolte di qualità

L’intento di contenere le tariffe del servizio dei rifiuti urbani e assimilati e di valorizzare il ruolo

dell’utente quale primo protagonista di una raccolta di qualità aveva inizialmente suggerito al re-

golatore di escludere dal computo del riconoscimento dei costi variabili un fattore di sharing sulla

componente ARCONAI,a, a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di

imballaggio.

InLo sharing sui

proventi CONAI

valorizza il ruolo

del gestore del

servizio di raccolta

questo modo, tuttavia, veniva meno ogni riconoscimento del ruolo del gestore della raccolta nel-

l’assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di valorizzazione delle raccolte

differenziate. E’ tuttavia evidente che il gestore del servizio di raccolta può giocare un ruolo attivo

nel promuovere modelli organizzativi in grado di assicurare una raccolta di qualità, incrementando

di conseguenza il tasso di riciclaggio e con esso anche i proventi dalla vendita dei materiali. Per

questa via, il riconoscimento di un incentivo può contribuire a contenere la stessa tariffa.

E’ poi altrettanto chiaro che un siffatto meccanismo di asimmetria rispetto all’avvio a recupero di-

rettamente da parte del gestore o attraverso le convezioni con i consorzi di filiera avrebbe potuto

distorcere i comportamenti, ad esempio incentivando il gestore a commercializzare ad un prezzo

anche inferiore alla valorizzazione riconosciuta dagli accordi ANCI-CONAI al solo scopo di vedersi

riconosciuto un provento5.

Il processo di consultazione a valle della pubblicazione del DCO 351/2019 ha determinato dunque

una correzione nel percorso6.

La formulazione finale del totale delle entrate relative alle componenti di costo variabile è la seguente

e valorizza un fattore di sharing b, comune alle componenti ARa
7 e ARCONAI,a, e un fattore di

sharing ω specifico per la componente ARCONAI,a.

LaLe quantificazioni

dei fattori di

sharing spettano

all’Ente

territorialmente

competente

quantificazione dei fattori di sharing spetta all’Ente territorialmente competente, nell’ambito di

un intervallo di valori stabilito da ARERA.

5 Una distorsione al corretto funzionamento del mercato può verificarsi laddove la vendita di materiali provenienti da altri
circuiti valorizzata dalla componente ARa garantisca all’operatore una quota di ricavi, e diversamente la cessione di
materiali al CONAI si risolva in un abbattimento della tariffa.

6 La scelta di ARERA di assicurare uno sharing dei ricavi più elevato nei casi di vendita dei materiali sul libero mercato da
parte del gestore può essere interpretato alla luce di una serie di fattori: 1) la necessità di riconoscere e remunerare lo
sforzo addizionale messo in campo dal gestore per la commercializzazione dei materiali rispetto al mero conferimento
ai consorzi di filiera; 2) il desiderio di incentivare una migliore valorizzazione da parte degli operatori nelle fasi positive
dei mercati delle MPS, a beneficio anche della tariffa; 3) nei territori con performance di riciclo scadenti, il desiderio di
assicurare un rinforzo chiaro al miglioramento della qualità delle raccolte a fini di un aumento dei tassi di riciclaggio; 4)
un sostegno ad una maggiore competizione nel mercato dell’avvio al riciclo, al quale il sistema dei consorzi rappresenta
un’alternativa.

7 La componente ARa ricomprende anche i ricavi da rifiuti speciali qualora provenissero dall’impiego di un asset dedicato
alla gestione dei rifiuti urbani e appartenente al gestore del ciclo integrato.
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In sintesi:

• Il fattore di sharing sulla componente ARa è compreso tra 0,3 e 0,6, pertanto il gestore potrà

trattenere i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia in una forbice che oscilla tra

il 40% e il 70%.

• Il fattore di sharing sulla componenteARCONAI,a, è compreso tra 0,1 e 0,4, pertanto il gestore

potrà trattenere i ricavi della vendita dei materiali conferiti al CONAI in una forbice che oscilla

tra il 34% e il 67% nel caso di performance di raccolta differenziata e di preparazione per il

riutilizzo/ riciclo elevate, e tra il 16% e il 58% nel caso di performance basse.

La discriminante nella determinazione del fattore di sharing ω è rappresentata dalle valutazioni

dell’Ente territorialmente competente sulle valutazioni compiute ai fini della determinazione dei pa-

rametri γ1,a e γ2,a, specificatamente i parametri obiettivo sulla raccolta differenziata e sulla prepa-

razione per il riutilizzo e riciclo.

LaI ricavi CONAI

potenzialmente

trattenuti dal

gestore oscillano

tra il 16% e il 67%

grafica seguente sintetizza le quattro casistiche relative al fattore di sharing sulla componente

ARCONAI,a, mostrando la forbice dei potenziali ricavi trattenibili da parte del gestore. Il presente

meccanismo regolatorio, infatti, appare coerente con il desiderio di incentivare l’operatore a massi-

mizzare la qualità delle frazioni raccolte selettivamente, al fine di massimizzare i proventi derivanti

dal conferimento dei materiali al CONAI.

UnWACC capiente a sostegno degli investimenti

In un disegno regolatorio pensato per assicurare il miglioramento, la convergenza nei livelli qualità

e il superamento del divario infrastrutturale, per realizzare gli impianti necessari alla chiusura del

ciclo, il riconoscimento dei costi di capitale diventa uno snodo centrale del metodo tariffario.
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Come già osservato nell’ambito della consultazione, un’impostazione regolatoria di tipo RAB-based,

mutuata dagli altri settori regolati, calata in un settore ad elevata intensità di lavoro, può distorcere

l’uso efficiente dei fattori produttivi, ad esempio spingere alla sostituzione di capitale al lavoro. Al

contempo in territori già infrastrutturati e ove operano operatori efficienti, il mero riconoscimento

a piè di lista di costi efficienti può limitare l’interesse da parte di operatori industriali alle attività di

raccolta e trasporto, per la difficoltà di apportare ulteriore valore.

InIl MTR rinforza il

meccanismo

RAB-based con

obiettivi sulla

qualità

questi contesti, la regolazione di tipo RAB-based deve necessariamente essere accompagnata da

adeguati incentivi al miglioramento, che possano fungere da volano per la realizzazione di nuo-

ve infrastrutture, necessarie ad esempio al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. In questo

senso, il rinforzo dell’asimmetria legata agli obiettivi di qualità ha consentito di bilanciare i limiti del-

l’impostazione del precedente DCO 351/2019, restituendo un ruolo nel percorso di miglioramento

anche ai territori più avanzati del Paese.

AlIlWACC è stato

fissato al 6,3%, con

una maggiorazione

dell’1% per gli

investimenti

realizzati dal 2018

fine di accompagnare il percorso di infrastrutturazione dei territori in deficit, la scelta del regola-

tore è stata quella di optare per un tasso medio ponderato del capitaleWACCa (Weighted Average

Cost of Capital) del 6,3%, un valore che si colloca parte superiore della forchetta di valori degli altri

settori regolati da ARERA: si va dal 5,3% del servizio idrico integrato al 6,8% della rigassificazione e

della misura per il gas naturale.

Il tasso scelto da ARERA coincide con l’estremo superiore dell’intervallo prospettato nel DCO 351/20198.

A quest’ultimo si somma una maggiorazione dell’1% per gli investimenti realizzati successivamente

al 31 dicembre 2017, per i quali il WACCa salirebbe quindi al 7,3%.

NelE’ compito

dell’Ente

territorialmente

competente

stimare la vita utile

delle discariche

MTR sono anche elencati i cespiti ammessi nella RAB e le relative vite utili regolatorie. Un’ec-

cezione è rappresentata dalle discariche, per cui si prevede un ruolo dell’Ente territorialmente com-

petente, con procedura partecipata dal gestore, nello stimare la vita utile dell’impianto sulla base

delle migliori metodiche disponibili, della capacità residua e potenziale dell’impianto e delle previ-

sioni di utilizzo.

8 Dalle stime del Laboratorio REF Ricerche riportate nel Contributo n.129 risultava essere compreso tra il 5,6% e il 6,2%.
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LA REGOLAZIONE “ASIMMETRICA” DEI CONGUAGLI

I ricavi CONAI nelle annualità 2018-2019

Il MTR conferma l’impostazione del DCO 351/2019, ovvero il meccanismo di determinazione ex-post

dei costi efficienti con riferimento ai dati effettivi dell’annualità a-2, con il 2017 come primo anno

base. Non mancano però novità che vanno a rafforzare il peso di “qualità” e “asimmetria”.

InIl fattore di sharing

sui proventi CONAI

è stata estesa anche

alla regolazione dei

conguagli

primo luogo, l’introduzione di un fattore di sharing sui proventi derivanti dalla vendita dei ma-

teriali CONAI è stata estesa anche ai conguagli 2018-19, in analogia con quanto previsto per il

riconoscimento dei costi efficienti 2020-21.

Un meccanismo coerente con il riconoscimento dello sforzo profuso dalle gestioni più virtuose nel

raggiungimento di obiettivi di qualità e quantità delle raccolte differenziate, di cui beneficia sia la ta-

riffa attraverso i ricavi dalla vendita dei materiali sia l’ambiente, con un aumento dei rifiuti differenziati

avviati a riciclo, coerentemente con i principi dell’economia circolare.

La formula che segue mostra il meccanismo di sharing, con unico fattore comune b relativo sia

ai ricavi derivanti dalla vendita dei materiali attraverso il circuito CONAI (ARnew
CONAI,a−2), sia extra-

CONAI (ARnew
a−2).

La determinazione del fattore di sharing b dipende dall’efficienza della gestione e dal grado di

copertura dei costi “rivalutati” secondo il meccanismo di conguaglio con riferimento ai dati effettivi

dell’annualità a-29. Le casistiche previste dal regolatore sono due:

• ricaviDue casistiche: il

gestore può

trattenere il 70%

dei ricavi o - al

massimo - il 70%

dei ricavi

da tariffa superiori ai costi «rivalutati» → il fattore di sharing è fisso e pari a 0,3, pertanto

il gestore potrà trattenere il 70% dei ricavi;

• ricavi da tariffa inferiori ai costi “rivalutati” → il fattore di sharing varia tra 0,3 e 1, pertanto il

gestore potrà trattenere fino ad massimo del 70% dei ricavi (laddove il conguaglio ecceda il

valore dei ricavi CONAI tali ricavi vengono interamente portati ad abbattimento della tariffa).

La grafica, di seguito riportata, sintetizza le due casistiche relative al fattore di sharing sulla compo-

nente ARnew
CONAI,a−2, mostrando la forbice dei potenziali ricavi per il gestore.

9 Nel calcolo della componente ARnew
CONAI,a−2 si fa riferimento ai ricavi di effettivi del 2017, ricompresi nel calcolo della

tariffa TVnew
2018 al fine del calcolo del conguaglio.
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I conguagli sulla qualità e sui costi: gli indicatori di performance e i fabbi-
sogni standard

L’L’asimmetria sulla

performance e sui

costi entra nella

regolazione dei

conguagli

introduzione di un riferimento esplicito alla qualità nella regolazione dei conguagli si accompagna

ad innovazioni sul versante dell’asimmetria, riferita sia a indicatori di performance sia a parametri

di costo.

L’ammontare del conguaglio dipende da un coefficiente, (1+γa), che ha la funzione di mitigare la

componente a conguaglio RCTV,a.

IlL’Ente

territorialmente

competente

determina il

coefficiente di

gradualità

coefficiente di gradualità è determinato dall’Ente territorialmente competente ed è costruito come

la somma di tre indicatori di performance, γ1,a, γ2,a e γ3,a, ciascuno associato ad un target da

raggiungere.

Nel dettaglio:

• γ1,a → valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

• γ2,a → efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

• γ3,a → indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o

con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.
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L’entità dei conguagli dipende dunque dalle performance delle gestioni e oscilla tra il 10% e il

90% del loro ammontare, mentre il “segno”, positivo (recupero costi) o negativo (decurtazione di

extra-riconoscimenti), dipende dall’efficienza di costo della gestione.

NelIl fabbisogno

standard diventa il

benchmark di

efficienza della

gestione

meccanismo di gradualità entra quindi in gioco la capacità dell’azienda di operare in modo

efficiente, dove l’efficienza è misurata dalla distanza tra il costo unitario effettivo (CUeffa-2, espresso

in termini di euro/tonnellata) e:

• “il fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le

Regioni a Statuto ordinario”, nel caso di PEF per singolo Comune10;

• “l’adattamento del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.

147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo”, nel caso

di PEF pluricomunale o per ambito.

In sintesi, portando a fattor comune gli elementi di “gradualità” derivanti dalle performance dei

gestori sulla qualità del servizio e di “efficienza” sui costi, la regolazione asimmetrica dei conguagli

stabilisce che:

• inIn caso di

conguagli positivi,

il recupero dei costi

oscilla tra il 10% e il

90% del loro

ammontare

caso di conguagli positivi (necessità di recupero di costi), questi saranno recuperati:

– tra il 50% e il 90% del loro ammontare nel caso di gestioni meno costose del benchmark,

dove il 50% è associato a performance qualitative basse e il 90% alle alte;

– tra il 10% e il 50% del loro ammontare nel caso di gestioni più costose del benchmark,

dove il 10% è associato a performance qualitative basse e il 50% alle alte;

10 Per le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni a statuto speciale il benchmark è rappresentato dal costo medio
di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA.
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• inIn caso di

conguagli negativi,

gli extra-

riconoscimenti

oscillano tra il 10%

e il 90% del loro

ammontare

caso di conguagli negativi (restituzione di extra-riconoscimenti):

– tra il 10% e il 50% del loro ammontare nel caso di gestioni meno costose del benchmark,

dove il 10% è associato a performance qualitative alte e il 50% alle basse;

– tra il 50% e il 90% del loro ammontare nel caso di gestione più costose del benchmark,

dove il 50% è associato a performance alte e il 90% alle basse.
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CONCLUSIONI

Il MTR ribadisce gli elementi positivi incardinati nel DCO 351/2019 e introduce alcuni elementi d’in-

novazione che dimostrano come, nel processo di consultazione che ha preceduto la pubblicazione

della Delibera 443/2019, siano state recepite alcune delle istanze avanzate dagli stakeholder.

L’elemento di complessità maggiore è rappresentato dall’introduzione del ruolo di ARERA nel pro-

cesso di approvazione tariffaria, quale attore deputato alla validazione finale dei corrispettivi. Si

tratta di un compito arduo per il regolatore, chiamato a valutare migliaia di PEF con tempistiche re-

lativamente ristrette, ma coerente con il mandato istitutivo affidato ad ARERA dalla Legge di Bilancio

2018.

Un compito che potrebbe in prima battuta sostanziato da una validazione “pro-forma” basata sul-

la congruità di un set di indicatori caratteristici, in grado di assicurare tempi certi al processo di

approvazione, senza precludere la possibilità di un supplemento istruttorio.

Le novità più rilevanti per i gestori del servizio riguardano invece i meccanismi di riconoscimento

dei costi efficienti e dei conguagli, che prevedono l’introduzione di fattori di calcolo che rinforzano

il ruolo degli Enti territorialmente competenti nell’indicare percorsi di miglioramento della qualità,

al fine di assicurare la necessaria asimmetria; inoltre, sono state previste apposite procedure per il

mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, sebbene condizionate ai tempi

di approvazione delle istanze.

L’introduzione di un fattore di sharing sui proventi riconosciuti dal CONAI è un ulteriore elemento

di innovazione che riconosce il contribuito del gestore della raccolta al raggiungimento di obiettivi

di massimizzazione dei volumi dei rifiuti avviati a riciclo e della relativa valorizzazione: un segnale

coerente con la gerarchia dei rifiuti UE e con gli obiettivi del Pacchetto Economia Circolare.

La regolazione dei conguagli si apre ad una maggiore asimmetria, con l’introduzione di indicatori

di performance che subordinano il riconoscimento dei costi ad una valutazione sulla soddisfazione

degli utenti, sulla percentuale di raccolta differenziata e sulle performance di riutilizzo e avvio a

riciclo.

Ai concetti di asimmetria e gradualità si affianca la spinta all’efficienza, laddove l’entità dei conguagli

viene misurata anche sulla base della distanza tra il costo unitario di gestione del rifiuto, espresso

in euro/tonnellata, e il relativo fabbisogno standard, che appare ad oggi l’unica via percorribile

nell’attesa di una puntuale misurazione dell’efficienza basate sulla futura rendicontazione a valle

della regolazione ARERA.

Infine, la fissazione di un tasso medio ponderato del capitale che si colloca nella fascia alta della

forchetta dei settori regolati, è coerente con il riconoscimento di un elevato fabbisogno infrastrut-

turale e pone le premesse la realizzazione degli investimenti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti

nei territori in deficit.

Sappiamo bene, tuttavia, che la sola regolazione economica non è sufficiente ad assicurare che

questi percorsi si avviino, se non saranno approcciate le questioni annose che vanno dalla pianifi-

cazione alla diffusione delle sindromi NIMBY, fino alla mancata istituzione e/o operatività degli Enti

di governo degli ambiti.
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