
LA TARIFFA PER I RIFIUTI:
CHI LA STABILISCE E COME?

Discussione ed
espressione di parere

sul PEF
(con eventuali modifiche)
insieme ai COMUNI in

Consiglio Locale

Dal 2020 si applica per legge il metodo MTR per definire la tariffa.
L'MTR è stato deliberato da ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, le

Reti e l’Ambiente), l'autorità nazionale competente sul tema.

Il metodo è basato sul pieno riconoscimento dei costi del gestore, noto

anche come "Full Cost Recovery".
 

Nel processo sono coinvolti diversi soggetti:

COME SI ARRIVA ALLA TARIFFA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI 

Garantisce concorrenza ed
efficienza

Assicura fruibilità e diffusione
omogenea dei servizi sul

territorio nazionale
Definisce adeguati livelli di

qualità del servizio
Predispone sistemi tariffari certi

e trasparenti
Promuove la tutela degli

interessi di utenti e consumatori
Bilancia gli obiettivi economico-

finanziari dei gestori con gli
obiettivi di carattere sociale,

ambientale ed efficienza delle
risorse

ARERA
Autorità nazionale

indipendente di regolazione
 

Dal 2017 svolge attività di
regolazione e controllo anche nel

settore dei rifiuti

Agli organi decisionali

Ente dotato di autonomia
amministrativa, contabile e

tecnica
Cura l’applicazione della

normativa regolatoria
Ruolo di stazione appaltante dei

servizi pubblici locali
Predispone i PEF (Piani

Economici Finanziari) e li invia
ad ARERA per approvazione

definitiva

ATERSIR
Agenzia regionale

di regolazione
 

Ente Territoriale Competente (ETC)
istituito per realizzare l'esercizio
associato alle funzioni pubbliche

relative allo SGRU

(Consigli Locali e Consiglio
d'Ambito) partecipano Comuni e

Province della Regione ER

 

nel territorio comunale
stabiliscono e riscuotono i

tributi, attraverso i quali
devono coprire il costo del
PEF. Per i Comuni in cui è

vigente la tariffa corrispettiva,
la tariffa è riscossa

direttamente dal gestore.

COMUNI
 
 

Sono parte di ATERSIR:
tutti i sindaci partecipano ai

Consigli Locali (di scala
provinciale) dove viene dato

parere al PEF.
Un amministratore per ogni

provincia siede nel Consiglio
D'Ambito di ATERSIR che

approva i PEF di tutti i Comuni. 

Gestiscono in autonomia il
tributo TARI: 

private
private a controllo

pubblico
miste pubblico-private
totalmente pubbliche
(aziende in house di

proprietà dei comuni)

GESTORI
 

Aziende che gestiscono il
servizio

Possono essere:

 
Attraverso una serie di

algoritmi si definiscono le
“Entrate Tariffare”, cioè i costi
massimi entro cui prevedere
la copertura economica da
corrispondere al gestore.

Principi dell’MTR: valorizza i
costi operativi, i costi d’uso

del capitale e la
stratificazione dei cespiti

desumibili dal bilancio di “a-2”

 
ATERSIR verifica i dati

trasmessi dal Gestore e ne
valida la coerenza con il

bilancio “a-2”.

 

 

Il GESTORE trasmette ad
ATERSIR (ETC) i dati dei

costi provenienti dal proprio
bilancio dell’anno “a-2” (il

bilancio di due anni
precedenti a quello

dell’anno di riferimento).
Questi dati sono elaborati in
una prima proposta di PEF

(Piano Economico
Finanziario) per l’anno “a”,

elaborata sulla base
dell’MTR.

Tariffa Corrispettiva Puntuale
(TCP)

Il GESTORE fattura il servizio
direttamente agli utenti,

applicando le tariffe approvate
dal Consiglio Locale

ad ARERA ai fini
della validazione

definitiva
ai COMUNI per

approvare la TARI
ai GESTORI per le

proprie competenze
e per articolare le
tariffe alle utenze

nel caso di Comuni
a Tariffa

Corrispettiva
Puntuale (TCP)

I PEF sono poi inviati:

Prima proposta PEF
(Piano Economico Finanziario)

del GESTORE ad
ATERSIR

I PEF proposti dal
GESTORE e processati
dalla struttura tecnica

di ATERSIR con il
metodo MTR, sono

presentati ai sindaci di
ogni provincia per un

parere nei Consigli
Locali e quindi
determinati in

Consiglio d'Ambito, ai
fini dell'approvazione

di ARERA.

Il COMUNE approva
l'articolazione tariffaria

della TARI e riconosce al
GESTORE il corrispettivo
determinato da ATERSIR
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 Consiglio d'Ambito
 (ATERSIR)

determina il PEF da
sottoporre

all'approvazione di
ARERA
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Nasce la Tariffa!
TARI o TCP

CHI È COINVOLTO

ARERA
approva il

PEF

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRU)
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verifica e valida i dati forniti
dal GESTORE;
calcola il costo del servizio
con gli algoritmi dell'MTR;
predispone i PEF, integrandoli
con i costi relativi ai servizi
svolti dal COMUNE

 ATERSIR

https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm
https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm
http://www.atersir.it/argomento/servizio-rifiuti

