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Gli orientamenti finali dell’ARERA sul Metodo Tariffario 
Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) 

1. Introduzione 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“Autorità”), con 
la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, ha avviato il proce-
dimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo pe-
riodo regolatorio 2022-2025 (“MTR-2”). 
 
L’Autorità, con il documento per la consultazione n. 196/2021/R/rif 
dell’11 maggio 2021 (“DCO 196”), ha illustrato i propri  orientamenti ge-
nerali  per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei ri-
fiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti 
di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comu-
nitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole 
stabile e certo. 
 
Da ultimo, con il documento per la consultazione n. 282/2021/R/rif del 
2 luglio 2021 (“DCO 282”), ha illustrato i propri orientamenti finali in 
merito alla definizione del MTR-2, sottoponendo a consultazione alcuni 
meccanismi tariffari, attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei 
costi ammessi al riconoscimento in tariffa e invitando i soggetti interessati 
a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro lo scorso 19 lu-
glio.  Si sottolinea che il termine per la conclusione del procedimento volto 
alla definizione del MTR-2, nonché per la fissazione dei criteri per la defi-
nizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, è fissato all’im-
minente 31 luglio 2021. 
 
Nel procedimento per la definizione del MTR-2, l’Autorità ha adottato un 
approccio asimmetrico ai fini della regolazione tariffaria per i differenti 
servizi del trattamento, dando rilievo al profilo infrastrutturale del settore 
e alla capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme 
di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base 
della gerarchia per la gestione dei rifiuti. 
 
Fin dal DCO 196, l’Autorità ha prospettato l’intenzione di adottare stru-
menti di regolazione modulati in ragione del grado di integrazione del sog-
getto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo tra il caso (a) del 
“Gestore integrato” e (b) del “Gestore non integrato”, e – nel caso della  
gestione non integrata, tra: 
(i) gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (i.e., individuati come 

indispensabili) (“Impianti Minimi”); e 
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(ii) gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (“Impianti Aggiun-
tivi”). 

2. Individuazione degli Impianti Minimi  

Se con il DCO 196 l’Autorità ha previsto l’auspicio di un intervento go-
vernativo per l’individuazione e l’aggiornamento dell’elenco degli Impianti 
Minimi, con il successivo DCO 282 ha proposto la possibilità di un coin-
volgimento attivo delle Regioni nel caso in cui le tempistiche di adozione 
dell’intervento governativo non si rivelino compatibili con quelle richieste 
per il varo degli atti necessari alle determinazioni tariffarie per il secondo 
periodo regolatorio. 

In particolare, in fase di prima attivazione, l’Autorità propone un ruolo 
rafforzato delle Regioni, prevedendo che le stesse identifichino gli Im-
pianti Minimi e trasmettano all’Autorità l’elenco degli Impianti Minimi en-
tro il 30 novembre 2021. 

A tal fine, l’identificazione di tali impianti si baserebbe sulla verifica in capo 
all’operatore che li gestisce di una o più delle seguenti condizioni: 
(i) avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di 

programmazione o da altri atti amministrativi; 
(ii) offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato 

da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero 
di operatori; 

(iii) essere individuati in sede di programmazione, sulla base di deci-
sioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei 
rifiuti. 

 
In caso di mancata comunicazione all’Autorità da parte delle Regioni, tutti 
i relativi impianti di chiusura del ciclo (diversi da quelli gestiti dall’opera-
tore integrato) si intenderanno qualificati come Impianti Aggiuntivi, con 
conseguenti impatti sulle tariffe di accesso agli impianti di trattamento 
come di seguito descritte. 

3. Le tariffe di accesso agli impianti di trattamento 

Nel procedimento per la definizione del MTR-2 l’Autorità ha ritenuto di 
prospettare opzioni regolatorie diverse a seconda della categoria di riferi-
mento: 
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Fonte: ARERA, Documento per la Consultazione 282/2021/R/RIF. 

 
In particolare, con riferimento alla gestione non integrata, la soluzione 
prospettata dall’Autorità è imperniata sulla distinzione tra Impianti Mi-
nimi e Impianti Aggiuntivi in un’ottica, come visto, di regolazione asim-
metrica. 

L’Autorità prevede, infatti, che: 

(i) gli Impianti Minimi siano assoggettati a una regolazione dei costi 
riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti 
con la gerarchia per la gestione dei rifiuti. A tal fine, l’Autorità intro-
duce una impostazione regolatoria del tipo RAB-based (Regulatory As-
set Base), prevedendo: 

(a) l’assoggettamento1 a forme di regolazione tariffaria per il rico-
noscimento dei costi efficienti di gestione e di investimento, 
sulla cui base identificare i corrispettivi applicabili a chi con-
ferisce ai menzionati impianti. In particolare, l’Autorità pre-
vede una determinazione del calcolo dei costi ammessi al ri-
conoscimento in tariffa c.d. asset-based, con la conseguenza che 
eventuali impianti con costi già ammortizzati potrebbero su-
bire un ridimensionamento delle tariffe di accesso2; 

⎯⎯ 
1 Per il periodo di tempo in cui sono qualificati come indispensabili (ossia almeno per il 

periodo 2022-2023, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per il successivo biennio). 
2 Si veda il paragrafo 3 del DCO 282. In particolare, il paragrafo 3.22 “Costi d’uso del 

capitale” prevede che: “L’Autorità, in ciascun anno 𝑎 = {2022,2023,2024,2025}, intende con-

fermare la struttura generale dei costi d’uso del capitale 𝐶𝐾𝑎, pari a: 

𝐶𝐾𝑎=𝐴𝑚𝑚𝑎+𝐴𝑐𝑐𝑎+𝑅𝑎+𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 dove: 
• 𝐴𝑚𝑚𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; 

• 𝐴𝑐𝑐𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; 

• 𝑅𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo 
integrato; 
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(b) l’introduzione di una regolazione di accesso che preveda un 
limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, 
per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire 
criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in 
aree limitrofe; 

(c) l’introduzione, nell’ambito del vincolo di crescita del ricavo, 
di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e 
ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sem-
pre più innovative; 

(ii) gli Impianti Aggiuntivi non siano assoggettati a regolazione tarif-
faria tout court ma rispettino determinati obblighi di trasparenza sulle 
condizioni economiche di accesso agli impianti. In tal caso, come 
specificato dall’Autorità, troverebbero applicazione: 

(a) le tariffe determinate in esito a procedure negoziali; ovvero 

(b) le tariffe determinate “secondo le prassi già in uso”. 

Come sopra anticipato, decisivo il ruolo che le Regioni sono chiamate 
a svolgere in questa partita essendo demandato alle stesse il com-
pito di provvedere a individuare e comunicare quali siano gli Im-
pianti Minimi cui verrebbe applicata la nuova metodologia tariffa-
ria. 

Si sottolinea come l’eventuale inerzia da parte delle Regioni nel procedere 
alle attività di cui sopra comporterebbe, pur ricorrendo una o più delle 
condizioni per qualificare gli impianti come “minimi”, l’automatica qua-
lificazione degli stessi come Impianti Aggiuntivi e, più in particolare: 

(i) l’applicazione di una metodologia tariffaria diversa da quella 
ARERA in contesti locali in cui comunque una metodologia tariffa-
ria locale è stata adottata; 

(ii) l’esercizio di potere di mercato con conseguente possibilità di con-
tinuare a realizzare sovra-profitti in contesti poco competitivi e 
privi di regolazione tariffaria 3, 

in sostanziale continuità con gli assetti di mercato attuali. 

4. Conclusioni 

Il metodo tariffario relativo al nuovo periodo regolatorio in corso di pros-
sima approvazione, salvo modifiche che dovessero sopravvenire alla luce 
delle osservazioni presentate all’Autorità nel corso della procedura di con-
sultazione, fa discendere dall’azione ovvero dall’inerzia delle Regioni l’ap-
plicazione della nuova metodologia tariffaria ARERA nei casi di gestione 
non integrata dei rifiuti. Infatti, laddove le Regioni provvedano a indivi-
duare e comunicare gli Impianti Minimi, il nuovo metodo tariffario 
ARERA (come visto, RAB-based) troverebbe applicazione con impatti in-
novativi sugli attuali assetti di mercato; diversamente, in caso di inerzia 

⎯⎯ 
• 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio 
del ciclo integrato”. 
3 Si veda il position paper n. 186: “Mtr2 e tariffe “al cancello” degli impianti: un cambio di passo”, 

Laboratorio REF Ricerche, luglio 2021. 
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della Regione rispetto alle attività menzionate, si continuerebbe ad operare 
secondo gli assetti di mercato attuali, in sostanziale continuità con il pas-
sato. 

 
 
 
 
 
 
 
 


