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Roma, 28 maggio 2020 
Circ. n. 01640/DG 
 

A tutte le Aziende ed Enti 
associati 
 
 
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto:  COVID-19 - Documento per la consultazione ARERA 189/2020/R/rif 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto 
conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
 
 
L’Autorità ha pubblicato, in data 27 maggio, il DCO 189/2020/R/rif - link - con il quale 
prospetta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia di eventuali 
oneri straordinari derivanti dall’emergenza COVID-19, sia degli oneri derivanti 
dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, intervenuta nella disciplina dei 
corrispettivi introducendo alcuni fattori di rettifica tesi a mitigare gli effetti sulle utenze 
delle limitazioni introdotte da provvedimenti normativi per contrastare l’emergenza. 
 
Nel DCO (Par.3) l’Autorità chiarisce le modalità applicative dell’art. 107 del decreto-legge 
Cura Italia, sul quale si era precedentemente espressa con un Comunicato pubblicato il 24 
marzo.  
Nei casi in cui il Comune si avvalga della possibilità di approvare per l’anno 2020 le tariffe 
TARI/corrispettiva adottate per l’anno 2019 - come previsto dal comma 5, art.7 del dl Cura 
Italia1  - il Comune: 

 procede comunque ad acquisire il PEF 2020 predisposto dal gestore ai sensi della 
normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che la TARI dell’anno 2019 
non consentirebbe di coprire; 

 entro il 31 dicembre 2020, determina e approva il PEF per il 2020, sulla base dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto conto delle 
regole per il recupero dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed 
i costi determinati per l’anno 2019 (cfr. comma 5, art.107 dl Cura Italia). 

 
 
 

                                                
1 L’articolo 107, comma 5, del d.l. Cura Italia, dispone che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 
e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate 
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021”. 

https://www.arera.it/it/docs/20/189-20.htm


 

 

Il quadro normativo di riferimento prevede che:  

 il termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI per l’anno 2020 sia il 
31 luglio (art.107, comma 2, decreto-legge 18/20 come modificato dalla legge di 
conversione 27/20); 

 le delibere concernenti la TARI (tributo) debbano essere pubblicate – previo invio 
al MEF - entro il 28 ottobre affinchè siano efficaci per l’anno fiscale di riferimento, 
ovvero il 2020 (cfr. art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 201/2011); 

 i versamenti dei tributi con scadenza prima del 1° dicembre (2020) siano effettuati 
sulla base degli atti adottati per l’anno precedente (2019); viceversa, i versamenti 
con scadenza fissata dal comune dopo il 1° dicembre devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, “a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente” (art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 201/2011). 

Sulla base del richiamato quadro normativo di riferimento, l’Autorità configura due possibili 
casistiche per l’approvazione e per l’applicazione delle tariffe TARI per l’anno 2020: 

1. Il Comune approva la TARI 2020 entro il 31 luglio, nel rispetto dei criteri previsti 
da ARERA nel MTR. I versamenti con scadenza fissata dopo il 1° dicembre 2020 
potranno essere effettuati “a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno”, sulla 
base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;  

2. Il Comune - avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-
legge 18/20 - approva le tariffe TARI/corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche 
per l’anno 2020 e approva il PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, i 
versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre 
verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (cfr. comma 15.ter del 
citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre 
annualità successive (cfr. comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20). 

L’Autorità, inoltre, illustra i propri orientamenti in merito all’integrazione della metodologia 
attualmente prevista dal MTR per la determinazione delle entrate di riferimento, al fine di 
garantire la copertura dei costi efficienti sostenuti dai gestori in relazione all’emergenza da 
COVID-19. In particolare introduce (Parr.4 e 5): 

 La facoltà per l’Ente territoriale competente (ETC) di integrare, per il 2020, 
gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro 
gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo specifico C192020 che permetta di 
tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle 
ricadute dell’emergenza COVID-19, consentendo il riconoscimento di 
eventuali incrementi delle entrate tariffarie (gli ETC possono valorizzarlo 
nel limite massimo del 3%), che comunque non potranno superare il limite 

di crescita  fissato, per il 2020, pari a 6,7%, in un’ottica di tutela 
dell’utenza e di sostenibilità sociale della tariffa (ferma restando la 
possibilità di presentare istanza ad ARERA per il superamento del citato 
limite). 



 

 

 Due specifiche componenti di costo integrative e previsionali, una di costo 

fisso 𝑪𝑶𝑽𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

  e una di costo variabile 𝑪𝑶𝑽𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

, che intercettino i 

costi generati dall’emergenza COVID-19, nonché gli scostamenti (positivi o 
negativi) rispetto all’anno di riferimento a-2 delle componenti di costo già 
riconosciute nell’ambito del MTR. Tali componenti di costo, quantificate 
sulla base di criteri oggettivi e quantificabili (cfr. comma 5.7 DCO), potranno 
integrare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
fisso e di costo variabile. Al fine di evitare effetti di double counting Il 
gestore, nell’anno 2022, dovrà rendicontare ex post gli oneri 
effettivamente sostenuti, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già 
intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle 
menzionate componenti. 

 La facoltà per l’ETC di valorizzare una specifica componente di costo 

prospettica 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑽,𝒂
𝒆𝒙𝒑

  volta alla copertura degli oneri sociali variabili 

derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze 
domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla 
deliberazione 158/2020/R/RIF. Tale componente potrà integrare il totale 
delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al 
comma 2.2 del MTR. 

 La facoltà per l’ETC di valorizzare un conguaglio RCNDTV a copertura 
dell’eventuale riduzione delle entrate tariffarie determinata 
dall’applicazione della del. 158/2020/R/rif o dalla volontà di non trasferire 
oneri ulteriori alle utenze non interessate da tali misure. Tale conguaglio 
potrà essere rateizzato in massimo 4 anni, in annualità successive al 2020. 

 La facoltà per gli ETC di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di 
rateizzazione per il recupero delle componenti 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 di cui 
all’articolo 15 del MTR. 

 Due specifiche componenti di conguaglio, una per i costi fissi e una per i 
costi variabili, che consentano di recuperare in tre anni a partire dal 2021, 
lo scostamento tra le entrate tariffarie applicate in deroga - alla luce del 
richiamato comma 5, dell’articolo 107, del decreto-legge 18/20 - e quelle 
ricalcolate, entro il 31 dicembre, in coerenza con il PEF e con il MTR 
(casistica 2 di cui sopra). 

 
Infine, l’Autorità illustra gli strumenti di copertura dell’eventuale esposizione finanziaria in 
attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF (Par. 6). Nello specifico, l’Autorità è 
orientata a prevedere la facoltà, per l’ETC di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e 
Ambientali (CSEA), l’anticipazione, sul 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione 
del conguaglio 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/RIF; prevedendo, in una prima fase, che le citate anticipazioni 
finanziarie possano essere poste a carico del Conto di gestione straordinaria per il 
finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli 
utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all’emergenza 



 

 

epidemiologica COVID-19 (articolo 3 della deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM). 
L’Autorità specifica che, a fronte di un’eventuale disponibilità di risorse pubbliche 
integrative, potrebbero essere valutate forme di impiego più esteso del Conto.  
ARERA è orientata a prevedere che la richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione 
possa essere effettuata da tutti gli ETC che abbiano applicato la metodologia tariffaria 
prevista dal MTR e che abbiano pertanto trasmesso la documentazione prevista 
all’Autorità. “Tali Enti possono richiedere a CSEA l’anticipazione, indicando quale 
beneficiario, di norma i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza che, a 
loro volta, sono tenuti a retrocedere – sulla base delle valutazioni formulate dagli Enti 
medesimi alla luce dei relativi dati di PEF – le risorse ottenute ai gestori delle altre attività, 
in ragione delle esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell’erogazione dei 
servizi essenziali.” Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza dovrà 
restituire le somme anticipate in massimo 3 anni, includendo gli interessi (tasso di interesse 
pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario 
cassiere). 
 
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato per il giorno 10 giugno p.v. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
      Il Direttore Generale 

Giordano Colarullo 
      

 
 

 
 
 
SMe\am 
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