
 

 

I nuovi provvedimenti dell’ARERA per la 
regolazione del settore dei rifiuti. 

 Il nuovo Metodo Tariffario per gli anni 2020 e 2021 e 
gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. 

Inizia concretamente la nuova stagione ARERA 
 per la regolazione del settore dei Rifiuti Urbani:  

un percorso complesso ed articolato con tempistiche (apparentemente) 
molto ristrette, in cui la conoscenza e la governance operativa delle 
nuove regole potrà costituire un significativo valore strategico per 

minimizzare rischi e massimizzare le nuove opportunità! 
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Apertura dei lavori a cura del Dr. Andrea Sbandati, Direttore Confservizi Cispel Toscana  
 

Relatori – Partner Agenia:  

Dr. Giovanni Caucci, Esperto di regolazione industriale e tariffaria del settore Rifiuti e dei settori regolati dell’ARERA 

Ing. Alberto Bernardini, Esperto di regolazione industriale e della qualità contrattuale dei settori regolati dell’ARERA 

 

DESTINATARI 

Direttori, Responsabili Uffici: Regolatori, Amministrativi e Commerciali dei Gestori del Ciclo dei Rifiuti Urbani. 

 
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 

La Delibera 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 approva il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR), che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 

e, quindi, la metodologia e la procedura da seguire per la determinazione dei corrispettivi TARI da applicare agli utenti 

nel 2020-2021 e i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019. 

La Delibera 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 approva il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di 

gestione dei Rifiuti (TITR), che definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la 

deliberazione 226/2018/R/rif. Nell'ambito di tale intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere 

disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di 

pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione. 

In ragione di tale contesto il seminario si prefigge i seguenti obiettivi: 

 analizzare i contenuti della Delibera 443/2019/R/rif e del MTR focalizzando i principali aspetti della 

metodologica tariffaria e i risvolti procedurali pratici; 

 analizzare i contenuti della Delibera 444/2019/R/rif e del TITR focalizzando i possibili obblighi di trasparenza nel 

servizio integrato di gestione dei RU e i risvolti procedurali pratici; 

 fornire un utile training formativo per consentire ai referenti aziendali di valutare concretamente gli impatti 

operativi (raccolta dati, modello di calcolo tariffario, relazioni di accompagnamento, istanze, adeguamenti per 

obblighi di trasparenza, ecc) dei nuovi provvedimenti in ragione di aspetti generali ma anche delle specificità del 

proprio contesto gestionale. 
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PROGRAMMA  
 

A partire dalle ore 9.30 registrazione partecipanti e welcome coffee 
 
 

Sezione 1 - Apertura dei lavori a cura del Dr. Andrea Sbandati, Direttore Confservizi Cispel Toscana  

 Inquadramento del percorso di regolazione intrapreso dall’ARERA 

 Aspetti generali e strategici della regolazione tariffaria 

 
Sezione 2 – Inquadramento della Delibera 443/2019/R/rif e del MTR - metodo tariffario 

 Disposizioni generali della delibera 443/2019 

 Delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria  

 Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione 

 Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento: 

o Costi operativi di gestione (CG)  

o Costi comuni (CC)  

o Costi d'uso del capitale (CK)  

o Remunerazione del capitale investito netto e dei LIC  

o Valore delle immobilizzazioni  

o Tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto  

o Quote di ammortamento  

o Accantonamenti riconosciuti 

 Criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019 e applicazione della 
Gradualità 

 Indicazioni metodologiche per l’aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e contenuti dello schema 
tipo predisposto dall’ARERA 

 Contenuti della Relazione di Accompagnamento richiesta dall’ARERA 

Domande e risposte 

 

Sezione 3 – Inquadramento della Delibera 444/2019/R/rif e del TITR – obblighi di trasparenza 

 Inquadramento del percorso di regolazione intrapreso dall’ARERA e aspetti generali della regolazione della 
trasparenza 

 Ambito di applicazione  

 Obblighi di trasparenza tramite siti internet  

 Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione  

 Informazioni nei documenti di riscossione di tipo generale e specifico (importi, modalità di pagamento, aspetti 
ambientali, etc.) 

 Disposizioni/informazioni varie in materia di comunicazioni agli utenti, livello di raccolta differenziata, 
informazioni tra operatori ed ulteriori standard di trasparenza  

Domande e risposte 

 
 

 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Giulia Gelli 
ggelli@tiforma.it  
 

Ti Forma S.r.l. 
℡ 055-210755 (Tasto 2) � 055-291715 
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 
P.IVA/C.F. 04633850484; sito web www.tiforma.it 
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