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Sintesi delle novità normative riguardanti MTR


Deliberazione 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle
pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;



Deliberazione 102/2020/R/RIF “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti
nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla
luce dell’emergenza da COVID-19”;



Determina 2/2020 - DRIF “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle
modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;



Deliberazione 158/2020/R/RIF “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da
COVID-19”.
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Deliberazione 57/2020/R/RIF Semplificazioni procedurali
(1/2)


Deliberazione 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle
pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (3 marzo 2020)


c. 1.1 Evidenzia il ruolo dei gestori



c. 1.2 Dettaglia modalità di validazione, in particolare quando Gestore è anche ETC



c. 1.3 Specifica, se si applicano valori inferiori alle entrate tariffarie MTR, di individuare le componenti
di costo non coperte



c. 1.4 In caso di più Gestori nel territorio, ETC raccoglie i singoli PEF



c. 1.5 Esclude i meri prestatori d’opera dall’onere di presentare i PEF



c. 1.6 Regola PEF pluricomunali o di Ambito e quelli comunali nei casi in cui le funzioni di ETC
prevedono attività di EGATO e Comuni.
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Deliberazione 57/2020/R/RIF Semplificazioni procedurali
(2/2)


Deliberazione 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle
pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (3 marzo 2020)


Art. 2 Procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ETC nei
riguardi della procedura di approvazione come da deliberazione 443/2019/R/rif



Art. 3 Rafforzamento meccanismi di garanzia (inerzia). In particolare c. 3.4 consente, in caso di inerzia, la
predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione



Art. 4. mandato alla Direzione Rifiuti di definire le modalità operative per la trasmissione degli atti
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Sintesi delle novità normative riguardanti MTR


Deliberazione 102/2020/R/RIF “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti
nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla
luce dell’emergenza da COVID-19” (26 marzo 2020)


c.1.2 procedere, nell’ambito della definizione di provvedimenti urgenti, alla individuazione di misure volte
alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull’equilibrio economico e finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti,



c.1.3 individuare strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie,
derivanti dall’attuale situazione emergenziale



c. 1.4 richiedere, al fine di adottare provvedimenti urgenti di regolazione e controllo di competenza
dell’Autorità, agli Enti territorialmente competenti e ai gestori […] ogni informazione utile alle finalità di
cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3;



c. 1.5 valutare, in sede di definizione delle citate misure e sulla base degli ulteriori elementi acquisiti, il
differimento del termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF
(tariffe impianti);
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Determina 2/2020 - DRIF Chiarimenti su aspetti
applicativi e modalità trasmissione PEF (1/2)


Determina 2/2020 - DRIF “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle
modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” (27 marzo 2020)


c. 1.1 Necessità di indicare in relazione PEF i “criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano
la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo”;



c. 1.2 Modalità per determinare i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti
e/o da servizi esterni (contabilità separata o driver);



c. 1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si riferisce al singolo ambito tariffario;



c. 1.4 Specificazione delle entrate sottratte dal totale dei costi del PEF: MIUR, recupero evasione,
procedure sanzionatorie e ulteriori partite approvate da ETC
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Determina 2/2020 - DRIF Chiarimenti su aspetti
applicativi e modalità trasmissione PEF (2/2)


c. 1.5 Disciplina per la determinazione del PEF in caso di avvicendamenti gestionali



c. 1.6-1.9 chiarimenti applicativi in merito alle componenti AR, CCD, COal, Acc



c. 1.10-1.11 chiarisce le fattispecie di contratti di leasing operativo e leasing finanziario



Art. 2 «Modalità operative di trasmissione dei dati»: l’Appendice 1 e la compilazione tramite maschere web





2.1 […] in particolare trasmettono: il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla
base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1);



2.2 Gli atti, i dati e la documentazione di cui al precedente comma 2.1 vengono trasmessi tramite apposita
procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai
format resi disponibili sul sito.

Art. 3 Si rinvia a successivo provvedimento – da adottarsi anche alla luce dei provvedimenti relativi al MTR
che l’Autorità riterrà di emanare in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 […] –
l’eventuale integrazione di quanto disposto con la presente determina.
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Deliberazione 158/2020/R/RIF Misure urgenti a tutela
delle utenze – COVID-19 (1/3)


Deliberazione 158/2020/r/rif «Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da
COVID-19» (5 maggio 2020)


c. 1.2 (Tabella 1a) - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa): riduzione
dei coefficienti TARI Kd ricondotti al valore minimo di legge e ulteriormente riproporzionati in funzione del numero
effettivo di giorni di chiusura (parametro «pc»)



c. 1.3 (Tabella 1b) - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso): riduzione



c. 1.4 (Tabella 2) - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per
periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile: ETC determina n. giorni di chiusura
se specifiche categorie non sono riconducibili ai casi precedenti, e ne applica i medesimi criteri (TARI).



c. 1.5 riferito a Tariffazione Puntuale: il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti
provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività



c. 1.6 casi di particolari articolazioni tariffarie (no 158/99, no puntuale) i gestori delle tariffe e rapporti
con gli utenti su indicazione dell’ETC riparametrizzano i criteri vigenti.

dei coefficienti TARI Kd ricondotti al valore minimo di legge e ulteriore riduzione forfettaria del 25%
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Deliberazione 158/2020/R/RIF Misure urgenti a tutela
delle utenze – COVID-19 (2/3)


Art. 2. Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per
emergenza COVID-19


comma 2.1 (Tabella 3) - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1) fatte
salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti
governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le
chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda: ETC, se
presente una documentabile riduzione della produzione di rifiuti, «può riconoscere
riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti»



comma 2.2 - applicazione delle agevolazioni: I fattori di correzione a favore delle utenze
di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di
apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti [...] e documenti
l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti
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Deliberazione 158/2020/R/RIF Misure urgenti a tutela
delle utenze – COVID-19 (3/3)


Artt. 3 e 4 Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

«Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto legge 124/19… [bonus
sociale rifiuti]»


Agevolazione alle UD economicamente svantaggiate (commi 3.1 e 3.3) che ETC quantifica in accordo con
l’Ente locale, mentre i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti «possono
riconoscere» e erogano nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva. Prevista
l’applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione
fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.



Agevolazioni migliorative locali o condizioni di miglior favore sul territorio alle UD economicamente
svantaggiate (commi 3.5 e 3.6) ad integrazione delle agevolazioni ex comma 3.1
Su decisione dell’ETC, in accordo con l’Ente locale, e viene erogata dal gestore dell’attività di gestione
tariffe e rapporti con gli utenti «con modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo»
evidenziandola chiaramente nell’avviso di pagamento o bolletta trasmessi all’utente.



Comma 3.2: «L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità
di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al comma 3.1»



L’articolo 4 attribuisce al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti l’onere del
riconoscimento dell’agevolazione in oggetto, su richiesta presentata entro l’anno 2020 dall’utente.
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Deliberazione 158/2020/R/RIF Misure urgenti a tutela
delle utenze – COVID-19
Ruoli coinvolti nella Del. 158/2020/R/RIF

Articolo 1 -

Misure di tutela per le utenze
non domestiche soggette a sospensione per
emergenza COVID-19

Articolo 2 -

Agevolazioni tariffarie per altre
utenze non domestiche non soggette a sospensione
per emergenza COVID-19

ETC

Ente
Locale

Gestore
tariffe e
rapp.
utenti

X

X

X

X

Gestore
Racc. e
Trasp.

Istanza
Utente

X

UND

X

UD

Articolo 3 -

Misure di tutela per le utenze
domestiche disagiate

Articolo 4 -

Modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione alle utenze domestiche
disagiate

Articolo 5 -

Disposizioni finali

X

X

X

X
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