Il nuovo Metodo Tariffario di
ARERA per la regolazione
del settore rifiuti

Roma, 17 dicembre2019
Hotel dei Congressi (sala Beatrice)
Viale Shakespeare, 29
Ore 10:30 | 16:00

PROGRAMMA

Saluti ed avvio lavori

Inizia concretamente la nuova stagione
ARERA per la regolazione del settore dei Rifiuti
Urbani: un percorso complesso ed articolato
con tempistiche (apparentemente) molto
ristrette.

Lorenzo Bardelli, Direttore area rifiuti ARERA (in collegamento)

Presentazione e obiettivi del Seminario

• Disposizioni generali della delibera 443/2019

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.
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;
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,
ecc) dei nuovi provvedimenti in ragione di
aspetti generali ma anche delle specificità
del proprio contesto gestionale.

Luca Tosto, FISE Assoambiente
Giovanni Caucci, Partner Agenia - Esperto di regolazione industriale
e tariffaria del settore Rifiuti e dei settori regolati dell’ARERA

• 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:
−

Costi operativi di gestione (CG)

−

Costi comuni (CC)

−

Costi d'uso del capitale (CK)

−

Remunerazione del capitale investito netto e dei LIC

−

Valore delle immobilizzazioni

−

Tasso di remunerazione del capitale investito netto
riconosciuto

−

Quote di ammortamento

−

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
• Le attività da svolgere per il calcolo della tariffa

Domande e risposte
In collaborazione con

Segreteria Organizzativa
assoambiente@assoambiente.org – www.assoambiente.org

