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FIG. 6.17 Prezzi medi di conferimento agli impianti di trattamento meccanico biologico per macro-area (in €/
tonnellata)
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Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 1/2021 – DRIF.

L’analisi dei ricavi degli impianti del panel mostra che l’88% dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni deriva dal 

trattamento dei rifiuti e solo l’1% del totale è rappresentato dai ricavi derivanti da recupero dei rifiuti; il restante 

11% è rappresentato da altri ricavi. Con riferimento alla prima voce, l’87% di tali ricavi proviene in media dal trat-

tamento dei rifiuti indifferenziati urbani e assimilati, e di questi l’83% è di origine regionale, mentre il 4% di origine 

extra-regionale. Una percentuale esigua, il 7% dei ricavi totali, deriva dal trattamento dei rifiuti differenziati urbani 

e assimilati di origine regionale (4%) ed extra-regionale (3%). Infine, i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti 

speciali raggiungono solo il 6% del totale dei ricavi che provengono dal trattamento dei rifiuti.

Analogamente a quanto evidenziato per gli impianti di discarica, anche nel caso dei TM/TMB la voce principale 

dei costi totali della produzione è rappresentata dai costi per servizi (B7), pari al 71% del totale. Meno significativa, 

invece, è la voce di costo per godimento di beni di terzi (B8), pari mediamente al 2%, mentre il costo del perso-

nale (B9) copre il 10% del totale. I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6) costituiscono, 

infine, l’8% del totale. Anche in questo caso, la composizione dei costi mostra un diffuso ricorso all’outsourcing 

per la tipologia di impianti in esame.

Stato delle approvazioni tariffarie relative 
agli anni 2020 e 2021

Il 2021 rappresenta il secondo anno di applicazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui all’allegato A alla de-

libera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif.

Ai fini della determinazione, da parte degli ETC, delle entrate tariffarie per l’annualità 2021, con la delibera 24 

novembre 2020, 493/2020/R/rif, l’Autorità, oltre all’adeguamento di alcuni valori monetari, ha previsto l’esten-
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sione di alcune facoltà introdotte con la delibera 23 giugno 2020, 238/2020/R/rif, originariamente previste per la 

gestione dell’emergenza sanitaria e per la sola annualità 2020. 

L’estensione delle suddette misure ha riguardato, più in particolare, la possibilità di valorizzare:

• un obiettivo C19
2021

 (ulteriore rispetto a quelli rappresentati dai coefficienti QL
a
 e PG

a
14), ai fini della determina-

zione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 dell’MTR, che permettesse di tenere 

conto dei costi previsionali delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emer-

genza da Covid-19 garantendo la continuità nella fornitura di servizi essenziali e il mantenimento di adeguati 

livelli qualitativi del servizio;

• le componenti COV
exp
TV,2021 , COV

exp
TF,2021  e COS

exp
TV,2021 , rispettivamente a copertura degli scostamenti attesi nei co-

sti variabili e fissi rispetto ai costi effettivi dell’anno di riferimento, legati alla gestione dell’emergenza sanitaria, 

e a copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze 

domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla delibera 5 maggio 2020, 158/2020/R/rif. 

Si evidenzia, inoltre, che, nel corso del 2021, il processo di approvazione delle predisposizioni tariffarie relative 

ai piani economico-finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costitui-

scono attività di gestione, ai sensi dell’MTR, è stato condizionato dal protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al 

Covid-19 e dal conseguente differimento dei termini per l’approvazione della TARI disposto dal legislatore con 

diversi interventi normativi. La scadenza, da ultimo fissata al 31 luglio 2021 secondo quanto previsto in sede di 

conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 7315, ha fatto sì che la maggior parte delle predisposizioni ta-

riffarie relative al piano economico-finanziario 2021 sia stata trasmessa in prevalenza nei mesi di luglio e agosto 

2021, e in alcuni casi anche successivamente a tale data.

Nei successivi paragrafi si procederà, pertanto, ad aggiornare, rispetto a quanto già presentato nella precedente 

Relazione Annuale, il quadro delle predisposizioni tariffarie 2020, trasmesse dagli ETC ed approvate dall’Autorità, 

nonché a descrivere lo status delle trasmissioni e delle approvazioni relative al 2021.

Predisposizioni tariffarie trasmesse all’Autorità

Con riferimento all’annualità 2020, sono state trasmesse complessivamente poco più di 6.250 proposte tariffarie 

da più di 3.000 ETC, per una popolazione corrispondente di circa 51,5 milioni di abitanti (circa l’87% della popo-

lazione nazionale). 

Per quanto concerne, invece, il piano economico-finanziario 2021, l’Autorità ha ricevuto circa 5.700 predispo-

sizioni, che rappresentano una popolazione complessiva di circa 49,2 milioni di abitanti (circa l’83% della popo-

lazione nazionale)16, da circa 2.700 ETC. La presenza di un numero elevato di ETC conferma la rilevante fram-

14 Coefficienti QL
a
 per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, e PG

a
, per la valorizzazione di modifiche del perimetro 

gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; tali coefficienti nell’MTR possono essere valorizzati dagli ETC rispettivamente entro i range di valori [0%-2%] e [0%-

3%], attraverso uno schema di opzioni tipico dell’impostazione regolatoria di carattere asimmetrico, sulle base dell’effettiva situazione esistente a livello locale e delle relative 

determinazioni assunte in merito alle prestazioni di servizio da fornire e alle modalità organizzative da realizzare.

15 Cfr. art. 9-bis del decreto legge 73/2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

16 I dati relativi a entrambe le annualità sono aggiornati al 4 maggio 2022.
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mentazione del settore e progressi marginali nel processo di organizzazione territoriale del servizio attraverso la 

costituzione e operatività degli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (ove ne sia prevista la costituzione).

Più in dettaglio, nella successiva figura 6.18 sono rappresentate le predisposizioni tariffarie riferite al piano eco-

nomico-finanziario 2021 trasmesse per singola Regione in termini di rappresentatività rispetto alla relativa popo-

lazione servita. Dal grafico è possibile, inoltre, risalire ai contesti territoriali per i quali il previsto invio non risulta 

avvenuto. 

La successiva figura 6.19 illustra, con riferimento alla popolazione servita, le rilevanti differenze dimensionali degli 

ETC: i 30 Enti più grandi esercitano le proprie competenze su una quota di popolazione superiore a 250.000 

abitanti coprendo il 57% della popolazione del campione. Diversamente, i restanti 2.664 riguardano, nel 97% dei 

casi, territori con meno di 50.000 abitanti e coprono complessivamente il 43% della popolazione del campione. 

FIG. 6.18 Predisposizioni tariffarie per Regione trasmesse all’Autorità, relative all’anno 2021 (percentuale di popola-
zione servita)
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Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative all’anno 2021. 
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FIG. 6.19 Distribuzione degli ETC per classi dimensionali(A)
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(A) Per ciascuna classe dimensionale sono indicati il numero di ETC, il numero di abitanti interessati dalle predisposizioni tariffarie trasmesse e la quota 
percentuale della popolazione interessata per la singola classe rispetto alla popolazione complessivamente coperta dalle predisposizioni trasmesse.

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative all’anno 2021. 

Decisioni di approvazione tariffaria adottate dall’Autorità

Come premesso, nel 2021 è proseguita l’attività di approvazione delle predisposizioni tariffarie relative all’anno 

2020 e ha preso avvio, a partire dal mese di ottobre, quella di approvazione delle proposte relative all’anno 2021. 

Con riferimento al primo anno (2020), le predisposizioni approvate dall’Autorità riguardano circa 180 ambiti ta-

riffari, interessando 8,7 milioni di abitanti (residenti in 270 Comuni); è stato approvato un incremento medio delle 

entrate tariffarie, rispetto al 2019, molto contenuto e pari allo 0,43% (Tav. 6.2)17. 

Per quanto concerne il secondo anno (2021), in cui l’attività di approvazione ha seguito nella tempistica le pro-

roghe dei termini per l’approvazione delle tariffe determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, le predispo-

sizioni approvate hanno interessato 33 ambiti tariffari e una popolazione di poco più di 4,3 milioni di abitanti (di-

stribuita in 124 Comuni); l’incremento medio annuo delle tariffe, con riferimento alle predisposizioni 2021 finora 

approvate dall’Autorità, è stato pari all’1,3%.

TAV. 6.2 Popolazione, ambiti e soggetti interessati dai provvedimenti di approvazione tariffaria adottati dall’Auto-
rità relativamente agli anni 2020 e 2021

APPROVAZIONI TARIFFARIE
ETC 
(N.) 

AMBITI 
TARIFFARI 

(N.)

GESTORI 
(N.)

POPOLAZIONE 
SERVITA

(ABITANTI(A))

COMUNI 
SERVITI 

(N.)

VARIAZIONE MEDIA 
DELLE ENTRATE 

TARIFFARIE RISPETTO 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

Totale approvazioni tariffarie 2020 37 179 223 8.725.014 270 0,43%

Totale approvazioni tariffarie 2021 20 33 46 4.336.008 124 1,31%

(A) Abitanti Istat 2011.

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2020 e 2021. 

17 I dati e le approvazioni tariffarie relativi a entrambe le annualità sono aggiornati al 4 maggio 2022.
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Dall’analisi della distribuzione della popolazione interessata dai provvedimenti di approvazione relativi al piano 

economico-finanziario 2020 (Tav. 6.3 e Fig. 6.20) si evince che le approvazioni interessano rispettivamente per 

il 43% la popolazione residente nel Nord-Ovest, per il 21% i residenti nel Nord-Est, per il 18,5% la popolazione 

residente nell’Italia centrale, per il 12% i residenti nel Sud e, infine, per il 5% quelli delle Isole. 

I provvedimenti di approvazione relativi al piano economico-finanziario 2021, invece, interessano il Nord-Ovest 

per il 45% della popolazione residente, il Nord-Est per il 41%, il Centro per il 13% e per una quota residuale il Sud 

e le Isole (Tav. 6.3 e Fig. 6.20).

A livello nazionale, le determinazioni dell’Autorità nel 2020 riguardano gestioni che erogano il servizio al 14,5% 

degli abitanti residenti, mentre quelle sul 2021 interessano circa la metà di tale quota. Si evidenzia, inoltre, che la 

copertura della popolazione, almeno relativamente alle approvazioni del piano economico-finanziario 2020, è 

divenuta significativa in alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Puglia).

TAV. 6.3 Distribuzione della popolazione del campione per macro-area geografica

MACRO-AREA 
GEOGRAFICA

POPOLAZIONE SERVITA
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020

POPOLAZIONE SERVITA 
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021

Nord-Ovest 3.747.562 2.003.619

Nord-Est 1.846.340 1.803.356

Centro 1.597.104 564.584

Sud 1.002.504 78.647

Isole 443.785 -

TOTALE COMPLESSIVO 8.637.295 4.450.206

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2020 e 2021. 
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FIG. 6.20 Distribuzione della popolazione del campione per macro-area geografica (piano economico-finanziario 
2020)
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Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative all’anno 2020.

Le entrate tariffarie per abitante approvate, e in particolare quelle riguardanti il piano economico-finanziario 

2020, risultano eterogenee tra ambiti tariffari, riflettendo in primis la disomogeneità esistente nelle condizioni di 

contesto e nelle caratteristiche del servizio erogato. La tavola 6.4, nell’illustrare l’entità delle entrate tariffarie pro 

capite e delle variazioni delle medesime in relazione alla classe dimensionale dell’ambito tariffario rispetto alla 

popolazione, conferma la sostanziale stabilità dei corrispettivi nel 2020.

TAV. 6.4 Predisposizioni tariffarie, riferite al 2020, approvate dall’Autorità per dimensione degli ambiti tariffari

CLASSE DI POPOLAZIONE
AMBITI 

TARIFFARI

POPOLAZIONE 
SERVITA

 (ABITANTI, 
ANNO 2011)

MEDIA DI 
ENTRATE 

TARIFFARIE 2020 
PRO CAPITE

VARIAZIONE MEDIA 
ANNUALE DELLE 

ENTRATE TARIFFARIE 
(ANNO 2020)

Oltre 500.000 abitanti 4 3.244.045 227,8 -0,05%

Tra 250.000 e 500.000 abitanti 4 1.177.004 231,5 -0,26%

Tra 50.000 e 250.000 abitanti 27 2.816.149 226,7 1,08%

Fino a 50.000 abitanti 144 1.487.816 186,1 0,81%

TOTALE COMPLESSIVO 179 8.725.014 220,8 0,43%

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative all’anno 2020.

La tavola 6.5 presenta lo stesso tipo di informazioni con riferimento alle predisposizioni tariffarie finora approvate 

relative al piano economico-finanziario 2021. 
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TAV. 6.5 Predisposizioni tariffarie, riferite al 2021, approvate dall’Autorità per dimensione degli ambiti tariffari

CLASSE DI POPOLAZIONE
AMBITI 

TARIFFARI

POPOLAZIONE 
SERVITA 

(ABITANTI, 
ANNO 2011)

MEDIA 
DI ENTRATE 
TARIFFARIE 

2021 
PRO CAPITE

VARIAZIONE MEDIA 
ANNUALE DELLE 

ENTRATE TARIFFARIE 
(ANNO 2021)

Oltre 500.000 abitanti 3 2.001.922 224,7 0,81%

Tra 250.000 e 500.000 abitanti 2 567.169 241,0 2,42%

Tra 50.000 e 250.000 abitanti 14 1.579.334 205,7 1,35%

Fino a 50.000 abitanti 14 187.583 281,3 2,93%

TOTALE COMPLESSIVO 33 4.336.008 222,4 1,31%

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative all’anno 2021.

Con riferimento all’individuazione dei coefficienti relativi a obiettivi specifici di miglioramento della qualità e di 

ampliamento del perimetro gestionale, che hanno impatto sulla determinazione del limite alla crescita annua 

delle entrate tariffarie, la tavola 6.6 descrive il posizionamento nella matrice, di cui al comma 4.4 dell’MTR18, delle 

predisposizioni 2020 e 2021 oggetto di approvazione19.

TAV. 6.6 Distribuzione della popolazione e degli ambiti tariffari per schemi regolatori selezionati dai soggetti 
competenti

SCHEMI REGOLATORI
TOTALE 

POPOLAZIONE 
SERVITA (2020)

NUMERO DI 
AMBITI TARIFFARI 

(2020)

TOTALE 
POPOLAZIONE 
SERVITA (2021)

NUMERO DI AMBITI 
TARIFFARI (2021)

Schema I 5.087.072 68 1.229.626 16

Schema II 247.879 9 789.720 5

Schema III 502.392 20 2.183.723 10

Schema IV 2.178.611 51 132.939 2

Art. 3.4 delibera 57/2020/R/rif 709.060 31 - -

TOTALE COMPLESSIVO 8.725.014 179 4.336.008 33

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2020 e 2021.

Emerge, in particolare, il seguente quadro:  

• si collocano nello Schema I – in quanto l’ETC non ha individuato alcuna variazione di perimetro gestionale né 

di qualità delle prestazioni – 68 dei 179 ambiti tariffari per i quali è stata approvata la predisposizione tariffaria 

2020 e 16 dei 33 ambiti tariffari per i quali è stata approvata la predisposizione 2021; tali ambiti rappresentano, 

rispettivamente, il 58% e il 28% della popolazione interessata dalle approvazioni tariffarie; si evidenzia, inoltre, 

che per i menzionati gruppi di ambiti tariffari è stata approvata una variazione tariffaria media annua pari a 

-0,37% (relativamente all’annualità 2020) e 0,21% (relativamente all’annualità 2021);

• si collocano nello Schema II – in quanto l’ETC ha fissato obiettivi di variazione del perimetro gestionale, 

mentre non ha individuato alcun obiettivo di miglioramento della qualità del servizio – 9 ambiti per cui è stata 

18 I dati si riferiscono alle proposte tariffarie approvate dall’Autorità e predisposte secondo l’MTR, escludendo pertanto le approvazioni relative a casi di inerzia del gestore.

19 Negli schemi I, II, III e IV valgono rispettivamente, ai sensi del comma 4.4. dell’MTR, i seguenti limiti: QL
a
 = 0 e PG

a
 = 0; QL

a
 = 0 e PG

a
 ≤ 3%; QL

a
 ≤ 2% e PG

a
 = 0; QL

a
 ≤ 2% e PG

a
 

≤ 3%. Ai sensi dell’art. 3.4 della delibera 3 marzo 2020, 57/2020/R/rif, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico-finanziario, l’ETC provvede alla 

predisposizione del piano economico-finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un’ottica di tutela degli utenti; sono, comunque, esclusi incrementi 

dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione.
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approvata la predisposizione 2020 e 5 ambiti per cui è stata approvata la predisposizione 2021; tali gruppi rap-

presentano, rispettivamente, il 3% e il 18% della popolazione interessata dalle approvazioni tariffarie; inoltre, la 

variazione media delle entrate tariffarie del primo aggregato è pari a 0,37%, mentre quella del secondo è pari 

a 2,32%;

• si collocano nello Schema III – in quanto l’ETC non ha individuato alcuna variazione di perimetro, ma ha pre-

visto il miglioramento della qualità delle prestazioni rispetto a quanto realizzato in passato – 20 ambiti tariffari 

oggetto di approvazione per il 2020 e 10 oggetto di approvazione per il 2021, rappresentativi, rispettivamente, 

del 6% e del 50% della popolazione interessata; per tali gruppi, inoltre, è stata approvata una variazione tarif-

faria media annua rispettivamente pari allo 0,80% e al 2,68%;

• si collocano nello Schema IV – in quanto l’ETC ha fissato sia obiettivi specifici di variazione del perimetro 

gestionale, sia target di miglioramento dei livelli di qualità –  51 ambiti tariffari oggetto di approvazione per il 

2020 e 2 ambiti tariffari oggetto di approvazione per il 2021, rappresentativi, rispettivamente, del 25% e del 

3% della popolazione interessata; per i menzionati gruppi di ambiti tariffari è stata approvata una variazione 

tariffaria media annua del 4,2% per l’anno 2020 e del 5,50% per il 2021.

Ai fini della predisposizione del piano economico-finanziario del 2020, solo per due ambiti tariffari i relativi ETC 

hanno ritenuto opportuno fissare un valore positivo del coefficiente C19
2020

20, mentre per il 2021 il numero di 

ambiti tariffari per cui è stato individuato un valore positivo del suddetto coefficiente è già pari a sette (il valore 

medio assunto dal coefficiente, in tali casi, è pari a 1,74%). Ciò evidenzia un crescente ricorso a una delle leve che 

l’Autorità ha previsto nell’MTR per il primo periodo regolatorio al fine di garantire il riconoscimento dei maggiori 

costi legati all’emergenza sanitaria.

Con riferimento ai costi operativi incentivanti COI
exp
TV,a  e COI

exp
TF,a 21, l’Autorità ne ha riscontrato la valorizzazione, nel 

piano economico-finanziario 2020, per 33 predisposizioni (su 148 approvate), prevalentemente in corrispon-

denza di target connessi alla determinazione del coefficiente di miglioramento della qualità del servizio QL
a
. 

L’incidenza media di tali costi, rispetto al totale delle entrate tariffarie 2020, risulta pari all’1,94%. 

Per il 2021, i costi operativi incentivanti sono stati inseriti nel piano economico-finanziario in 9 delle 33 predispo-

sizioni approvate: l’incidenza media è stata dell’1,7%.

La prosecuzione dell’attività di approvazione delle predisposizioni 2020 ha messo in evidenza come il ricorso alle 

componenti tariffarie specificamente introdotte per fronteggiare la pandemia22 non sia stato trascurabile, se si 

esclude la componente COS
exp
TV,2020 23, mai valorizzata nelle proposte finora approvate. Sono circa il 12%, infatti, gli 

ambiti tariffari per i quali gli ETC hanno quantificato maggiori o minori costi legati alla gestione dell’emergenza 

sanitaria: il range di incidenza di tali componenti sul totale delle entrate tariffarie è stato piuttosto ampio, varian-

do da -9,9% a +1,24%, segnalando come la valorizzazione di tali maggiori costi, ove avvenuta, abbia riguardato 

importi abbastanza contenuti. 

20 C19
2020

 e C19
2021

 sono i coefficienti che, ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, permettono di tenere conto dei costi derivanti da 

eventi imprevedibili ed eccezionali e, in particolare, delle previsioni dei costi sostenuti dai gestori per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio 

a seguito dell’emergenza da Covid-19, e possono, ciascuno nel rispettivo anno di applicazione, assumere un valore compreso tra 0 e 3%.

21 COI
exp
TV,a  e COI

exp
F,a  sono componenti di natura previsionale destinate alla copertura degli oneri variabili e fissi attesi per il conseguimento di target specifici di miglioramento dei 

livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

22 Si tratta delle componenti COV
exp
TV,2020 , COV

exp
TF,2020  e COS

exp
TV,2020 , introdotte con la delibera 238/2020/R/rif.

23 Componente per la copertura dei costi relativi alle agevolazioni a favore delle utenze domestiche disagiate, introdotte con la delibera 158/2020/R/rif quali misure urgenti, tra 

le altre, per la necessità di gestire l’emergenza da Covid-19 e di tenere conto degli impatti della pandemia sul settore.
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Con riferimento al piano economico-finanziario 2021, gli ambiti tariffari i cui ETC hanno valorizzato le compo-

nenti legate all’emergenza sanitaria sono 7 su 33, con un range di incidenza delle suddette componenti che varia 

da -0,74% a 2,12%.

Le leve decisionali relative ai fattori di sharing dei proventi b
a
24 e ω

a
25 sono state impiegate, nei limiti e secondo i 

criteri stabiliti dalla regolazione, prevalentemente per contenere le entrate tariffarie a tutela dell’utenza, in taluni 

casi (e con riferimento al fattore ω
a
) anche a fronte di una valutazione positiva delle prestazioni di raccolta diffe-

renziata e recupero di materia delle gestioni. Con riferimento al 2020, rispetto ai 148 ambiti tariffari per cui è stato 

applicato l’MTR (escludendo, perciò, i casi di inerzia del gestore), b
a
 è stato quantificato per valori prossimi all’e-

stremo superiore dell’intervallo fissato nell’MTR in circa l’80% dei casi, mentre ω
a
 è stato valorizzato all’estremo 

superiore del relativo intervallo o a valori prossimi al medesimo in circa il 70% dei casi. Con riferimento al 2021, 

rispetto ai 33 ambiti tariffari oggetto di approvazione, le corrispondenti percentuali si attestano rispettivamente 

a 73% e 61%. 

Infine, il meccanismo di gradualità previsto per la valorizzazione delle componenti di conguaglio dei costi effi-

cienti delle annualità 2018 e 2019 è, invece, stato applicato nella maggior parte dei casi in coerenza con la valu-

tazione delle performance; diversamente, per taluni ambiti tariffari l’ETC ha ritenuto di valorizzare i coefficienti 

di gradualità ai fini di contenere le entrate tariffarie o di minimizzare la variazione (in aumento o in diminuzione) 

delle stesse rispetto all’anno precedente, in un’ottica di tutela dell’utenza, indipendentemente dai risultati soddi-

sfacenti espressi dalla percentuale di raccolta differenziata, dalla qualità dei rifiuti avviati a recupero di materia e 

dalla soddisfazione degli utenti.

Caratteristiche delle predisposizioni tariffarie relative 
all’anno 2021

Con riferimento al piano economico-finanziario 2021, si illustrano le prime evidenze sul complesso delle predi-

sposizioni tariffarie trasmesse all’Autorità. I dati presentati di seguito si riferiscono a circa 5.200 predisposizioni 

tariffarie, delle circa 5.700 trasmesse26.

In particolare, si riportano alcuni dati relativi al ricorso, da parte degli ETC, agli strumenti di flessibilità nella 

quantificazione dei costi riconosciuti, previsti dall’MTR, connessi al potenziamento o miglioramento del servizio, 

oppure a variazioni dello stesso legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché all’impiego, da parte dei me-

desimi ETC, delle leve decisionali concepite per trasmettere segnali di incentivo ai gestori del servizio e finalizzate 

a sostenere i processi di investimento per la circular economy e di miglioramento del servizio. 

24 Il fattore di sharing dei proventi può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3-0,6].

25 Il fattore ω
a
 è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ

1,a
 e γ

2,a
 di cui al comma 

16.2 dell’MTR; ω
a
 può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1-0,4].

26 Più precisamente, sono prese in considerazione le proposte tariffarie trasmesse all’Autorità per cui la determinazione delle entrate tariffarie è avvenuta applicando l’MTR (ossia 

sulla base dei piani economico-finanziari predisposti dal gestore), mentre sono esclusi i casi di determinazione delle entrate tariffarie da parte dell’ETC sulla base degli elementi 

disponibili, in presenza di inerzia da parte del gestore, così come sono esclusi i casi di documentazione incompleta. Sono, inoltre, escluse circa 200 predisposizioni tariffarie 

per cui i relativi ETC hanno incontrato difficoltà nella trasmissione della documentazione attraverso il portale extranet predisposto dall’Autorità, rendendo i relativi dati, seppur 

trasmessi, non elaborabili.  
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Con riferimento alla fissazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la tavola 6.7 mostra come 

per poco più della metà delle predisposizioni trasmesse non siano stati determinati obiettivi specifici di migliora-

mento tali da richiedere la fissazione dei coefficienti QL
a
 e PG

a
27, né sia stato valorizzato il coefficiente C19

2021
28: 

ne risulta un valore del limite alla crescita compreso tra 1,2% e 1,6% (secondo il valore assunto dal coefficiente di 

produttività X
a
29). 

TAV. 6.7 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (predisposizioni 2021)

INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE NUMERO DI AMBITI TARIFFARI QUOTA PERCENTUALE

1,2%-1,6% 2.703 51,9%

1,6%-4,1% 1.319 25,3%

4,1%-6,6% 1.184 22,7%

TOTALE (CAMPIONE RILEVANTE) 5.206 100,0%

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie 2021.

In relazione ai singoli coefficienti che compongono il limite di crescita, X
a
 è stato fissato al valore minimo di 

0,1% in quasi il 90% degli ambiti tariffari la cui proposta tariffaria è pervenuta all’Autorità. Solo nel 7% dei casi è 

stato fissato un valore massimo del recupero di efficienza imposto al gestore. Il coefficiente di miglioramento 

della qualità QL
a
 è stato valorizzato per circa il 25% degli ambiti tariffari, mentre il coefficiente di incremento del 

perimetro gestionale PG
a
 è stato fissato a un valore positivo per una quota poco inferiore, 24%. I due coefficienti 

sono stati entrambi valorizzati per circa il 17% delle predisposizioni trasmesse. Il valore medio assunto dal coef-

ficiente QL
a
 ove valorizzato, è stato pari a poco più dell’1,5%, mentre quello del coefficiente PG

a
 è stato di poco 

superiore al 2%. Anche il coefficiente C19
2021

 è stato valorizzato in un numero tutt’altro che trascurabile di ambiti: 

in particolare, il suo impiego è avvenuto in quasi il 23% dei casi.

Le componenti relative al riconoscimento di costi operativi incentivanti, variabili30 (COI
exp
TV,a) e fissi31 (COI

exp
TF,a ), legate 

al miglioramento e/o potenziamento del servizio, sono state incluse nel piano economico-finanziario 2021 per 

circa il 27% degli ambiti tariffari. Le due componenti sono state entrambe valorizzate nella stessa predisposizione 

tariffaria in circa l’8% dei casi32. Le componenti legate all’emergenza sanitaria COV
exp
TV,2021 e COV

exp
TF,2021  sono state 

inserite nel piano economico-finanziario 2021 in circa il 18% delle predisposizioni pervenute. Prevale la valo-

rizzazione della componente COV
exp
TV,2021 che, sulla base di quanto osservato nelle predisposizioni già approvate, 

oltre a quantificare gli effetti economici di variazioni del servizio di raccolta, potrebbe rappresentare variazioni 

(in qualche caso in diminuzione) dei costi di trattamento. La componente COV
exp
TV,2021 assume, in effetti, un valore 

negativo in un numero di casi superiore rispetto alla componente COV
exp
TF,2021  (14% contro 1,5%). Resta prevalente, 

per entrambe le componenti, la determinazione di valori positivi, indicanti maggiori costi previsti per la gestione 

27 Si veda la nota 13.

28 Obiettivo che può essere valorizzato dagli ETC entro il range [0-3%], a maggiorazione del limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, per tenere conto dei costi 

previsionali delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da Covid-19 garantendo la continuità nella fornitura di servizi essenziali e il 

mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

29 Il coefficiente di recupero di produttività X
a
 è determinato dall’ETC nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

30 Sulla base di quanto osservato nelle predisposizioni già approvate, dovrebbe trattarsi di costi legati a trasformazioni del servizio di raccolta. 

31 In questo secondo caso, le variazioni e i miglioramenti dovrebbero riguardare il servizio di spazzamento e lavaggio strade e/o l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli 

utenti.

32 La quota di predisposizioni per cui i costi operativi incentivanti afferiscono alle componenti di costo variabile (sulla base di quanto osservato nelle predisposizioni già approvate 

dovrebbe trattarsi di costi legati a trasformazioni del servizio di raccolta) è leggermente superiore a quella per cui essi afferiscono alle componenti di costo fisso (in questo 

caso, le variazioni e i miglioramenti dovrebbero riguardare il servizio di spazzamento e lavaggio strade e/o la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti).
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dell’emergenza sanitaria (rispettivamente 84% dei casi e 98,5% dei casi). La componente COS
exp
TV,2021 ha trovato, 

invece, un impiego marginale, limitato a poche decine di predisposizioni tariffarie.

TAV. 6.8 Valorizzazione dei fattori di sharing (predisposizioni 2021)

FATTORE DI SHARING b PARAMETRO ω

INTERVALLO 
DI VALORIZZAZIONE

NUMERO 
DI AMBITI 
TARIFFARI

QUOTA 
PERCENTUALE

INTERVALLO 
DI VALORIZZAZIONE

NUMERO 
DI AMBITI 
TARIFFARI

QUOTA 
PERCENTUALE

0,3-0,4 1.569 30,1% 0,1-0,2 1.986 38,1%

0,4-0,5 297 5,7% 0.2-0,3 523 10,0%

0,5-0,6 3.340 64,2% 0,3-0,4 2.697 51,8%

TOTALE (CAMPIONE 
RILEVANTE)

5.206 100,0%
TOTALE (CAMPIONE 
RILEVANTE)

5.206 100,0%

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie 2021.

TAV. 6.9 Valorizzazione dei parametri alla base del coefficiente di gradualità (predisposizioni 2021)

DECISIONE DI VALORIZZAZIONE
NUMERO DI AMBITI 

TARIFFARI
QUOTA PERCENTUALE

Premio al gestore (con prestazioni del gestore soddisfacenti) 1.899 45,1%

Valori intermedi 387 9,2%

Penalità per il gestore (prestazioni del gestore non soddisfacenti) 726 17,2%

Beneficio all’utenza (prestazioni del gestore soddisfacenti) 1.198 28,5%

TOTALE (CAMPIONE RILEVANTE) (A) 4.210 100,0%

(A) La minore dimensione del campione rilevante rispetto alle precedenti elaborazioni risente dell’erronea quantificazione dei parametri alla base del 
coefficiente di gradualità a opera di taluni ETC.

Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie 2021. 

Per quanto concerne l’incentivo alle infrastrutture per la circular economy e, in particolare, al meccanismo di 

sharing dei ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia ottenuti dai rifiuti urbani, dall’analisi delle predi-

sposizioni 2021 emerge il prevalente ricorso della valorizzazione del fattore di sharing b33 e del parametro ω34 a 

beneficio dell’utenza. Se, tuttavia, come riportato nella tavola 6.8, per il primo sono determinati valori a tutela 

dell’utenza in quasi due terzi delle predisposizioni (si osservi il dato in corrispondenza dell’intervallo 0,5-0,6), 

per il secondo, la stessa quota scende sensibilmente e supera di poco il 50% (si osservi il dato in corrispondenza 

dell’intervallo 0,3-0,4), mentre in circa il 40% dei casi il valore di ω è premiante per il/i gestore/i (si osservi il dato 

in corrispondenza dell’intervallo 0,1-0,2). In effetti, poi, in circa tre casi su quattro il valore del parametro ω è 

prossimo o coincidente con il limite superiore (0,3-0,4) pur in presenza di una valutazione positiva dei risultati. 

La determinazione dei parametri alla base del coefficiente di gradualità per l’applicazione, al piano economi-

co-finanziario 2021, dei conguagli relativi all’annualità 201935 mette in evidenza la prevalenza di un giudizio sod-

33 Il fattore b può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3-0,6].

34 Il fattore ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1-0,4].

35 La determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 avviene modulando le componenti di conguaglio RC
TV,a 

della parte variabile della tariffa e
 
RC

TF,a 
della 

parte fissa della tariffa, secondo un numero di rate r massimo pari a quattro, nella quota derivante dalla moltiplicazione delle rate annuali RC
TV,a

/r
 
e

 
RC

TF,a
/r

 
per il coefficiente di 

gradualità (1+γ
a
). Il parametro γ

a
 è la somma dei tre parametri γ

1,a
, γ

2,a
 e γ

3,a
, i cui valori devono essere determinati dall’ETC, entro range assegnati e differenziati a seconda che 

il costo unitario effettivo dell’anno a-2 sia inferiore, o piuttosto maggiore o uguale, a un costo benchmark, tenendo conto:

• del grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per γ
1,a

; 
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disfacente sulla gestione, cui corrisponde, come riportato nella tavola 6.9, la determinazione di valori che pre-

miano il gestore, nel 45% dei casi, e valori che lo penalizzano, per una quota simile (46%), seppure nella maggior 

parte di questi ultimi casi (28,5% sul totale) ciò avvenga in presenza di prestazioni soddisfacenti, presumibilmente 

per la scelta degli ETC di ridurre comunque i conguagli per contenere le entrate tariffarie, a tutela dell’utenza.

Meccanismi di garanzia

Con riferimento ai meccanismi di garanzia di cui alle previsioni dell’art. 7 della delibera 443/2019/R/rif e inerenti 

alle procedure di approvazione tariffaria nel corso dell’anno 2021, l’Autorità ha ricevuto complessivamente 116 

richieste di intervento36. In proposito, è opportuno evidenziare che, rispetto al quadro registrato per l’anno pre-

cedente (erano pervenute, allora, ben 328 richieste di intervento), nel periodo temporale oggetto della presente 

Relazione Annuale si rileva una riduzione delle casistiche di inerzia, verosimilmente riconducibile a una maggiore 

consapevolezza e conoscenza da parte dei soggetti coinvolti degli strumenti regolatori e dei connessi compiti 

previsti dalla metodologia tariffaria.

Dall’attività di gestione delle segnalazioni pervenute è emerso che in 89 casi le interlocuzioni individuali condotte 

con i singoli enti e gestori – allo scopo di ricercare per le vie brevi le cause dello stallo segnalato e, ove possibile, 

fornire indicazioni e soluzioni per superarlo – nonché gli approfondimenti istruttori circa la sussistenza dei pre-

supposti ai fini dell’azione dell’Autorità si sono rivelati risolutivi. In 27 casi, invece, è stato necessario procedere 

all’invio di diffide formali nei confronti dei gestori segnalati dagli Enti territorialmente competenti, attraverso le 

quali si è fissato un termine per provvedere alla trasmissione di quanto previsto ai sensi dell’MTR. Lo strumento 

della diffida si è rivelato efficace, poiché in più della metà dei casi i gestori hanno informato l’Autorità entro la 

tempistica assegnata circa l’adempimento alle disposizioni regolatorie. 

• dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo per γ
2,a

;

• della soddisfazione degli utenti in relazione alle performance della Carta dei servizi per γ
3,a

;

• e compiendo la scelta dei valori in modo tale che, in presenza di conguagli positivi (negativi), sia massimizzato (minimizzare) il riconoscimento del conguaglio quanto più le 

prestazioni sono soddisfacenti, ovvero minimizzato (massimizzarlo) quanto più sono insoddisfacenti. 

36 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico-finanziario, l’ETC che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari ne dà comunicazione 

all’Autorità, che provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, a intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo 

quanto stabilito dall’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995.

Specularmente, l’Autorità, previa comunicazione del gestore che ha predisposto il piano economico-finanziario, diffida l’ETC che non provveda ad assumere le pertinenti 

determinazioni tariffarie.
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