Torino, 11/11/2019
Prot. 95

INCONTRO FORMATIVO

LA REGOLAZIONE ARERA NEL SETTORE RIFIUTI
Tariffe e trasparenza: impatti, ricadute e opportunità

Date:
Orario:
Sede:

1° edizione 29 novembre 2019 (posti esauriti)
2° edizione 5 dicembre 2019
09:30 - 17:30
Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale.
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: “Galileo Ferraris”
entrata da C.so Matteotti 22/C. L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede.

Quota di
€ 360 + IVA 1° iscritto
iscrizione: € 300 + IVA dal 2° iscritto

La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break.

Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti.

DESTINATARI
Amministratori, Top management, Amministrazione, Controllo di gestione, Regulatory, Organizzazione,
Qualità, Legale.
PREMESSA
L’azione di regolazione del settore rifiuti inizia dalle tariffe e dalla qualità del servizio, cioè da due dei tre
pilastri della regolazione, per poi affrontare in un secondo momento il pilastro dell’unbundling contabile.
Il 31/10/2019, rispettando la propria roadmap, ARERA con la Del. 413/2019/R/RIF e la Del. 414/2019/R/RIF
ha approvato rispettivamente il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e il Testo Integrato Trasparenza Rifiuti (TITR).
Il MTR conferma il modello di regolazione posto in consultazione, secondo il quale la tariffa deve assicurare
la copertura dei costi di esercizio e di investimento che siano ammissibili, effettivi ed efficienti, determinati
a partire dai costi affidabili e certi rilevati nei bilanci, nei limiti di quanto effettivamente attribuibile al servizio
di gestione integrata dei rifiuti, ferme alcune limitazioni. Il nuovo metodo potrebbe avere un impatto
significativo sulle entrate tariffarie relative a ciascun affidamento oltre che sull’equilibrio economico
finanziario del gestore e sulle marginalità caratteristiche del servizio. Tale effetto è amplificato nei primi anni
dal fatto che le rispettive tariffe dovranno includere i ratei di conguaglio per gli anni 2018 e 2019.
La regolazione della qualità affronta per prime le norme di trasparenza, dato che il TITR stabilisce obblighi di
comunicazione ed informazione sia collettiva che individuale, a carico del soggetto che gestisce le tariffe e
intrattiene i rapporti con gli utenti, determinando un impatto non trascurabile sull’organizzazione e sui
sistemi informativi.
OBIETTIVI
Il corso si prefigge i seguenti principali obiettivi:
- Analizzare i contenuti della Delibera 443/2019/R/rif e dell’MTR focalizzando i principali aspetti della
metodologia tariffaria e risvolti procedurali pratici.
- Analizzare i contenuti della Delibera 444/2019/R/rif e del TITR focalizzando i possibili obblighi di
trasparenza nel servizio integrato di gestione dei RU e i risvolti procedurali pratici.
- Training pratico per consentire ai referenti aziendali di valutare concretamente gli impatti operativi
(raccolta dati, modello di calcolo tariffario, relazioni di accompagnamento, istanze, adeguamenti per
obblighi di trasparenza, etc).
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PROGRAMMA
09:30 – 13:00
Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti nello scenario generale del settore: prime valutazioni (Francesca
Mazzarella)
Il contesto
Poteri e obiettivi affidati ad ARERA
I tre pilastri della regolazione

Principi comuni con altri settori regolati
Prospettive a breve e medio termine

Il metodo tariffario MTR (Marco Lovadina)
Il perimetro del servizio oggetto di regolazione
I principi ed il funzionamento generale del metodo
I costi ammissibili ed i costi non più ammissibili

La redazione del PEF ai sensi dell’art. 18 del MTR
La procedura di approvazione delle tariffe
L’esposizione dei corrispettivi

La Trasparenza secondo il TITR (Carlo Sguario)
Soggetti coinvolti
Canali di comunicazione
Obblighi informativi individuali e collettivi

Struttura e invio dei documenti di riscossione
Altre disposizioni
Prospettive in comparazione con altri settori

14:00 – 17:30
L’impatto del metodo tariffario (Marco Lovadina e Giorgio Ghiringhelli)
Il piano economico finanziario 2020-2021
Sensitivity e leve
Analisi impatti derivanti dall’adozione del metodo
Gli effetti sulla TARI
Le marginalità dell’attività
Misure compensative ed opportunità
Adeguarsi alle norme di trasparenza (Carlo Sguario e Giorgio Ghiringhelli)
I contenuti informativi
Il sito web
I documenti di riscossione
Le ricadute sull’organizzazione e sui sistemi informativi
I primi adempimenti ed il mantenimento della compliance
Considerazioni finali (Francesca Mazzarella)
ATTESTAZIONE
Attestato di partecipazione
FINANZIAMENTO DEL CORSO
Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono
ottenere il finanziamento totale del corso di formazione.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929.
RELATORI
- Francesca Mazzarella | Direttore | Fondazione Utilitatis
- Marco Lovadina | Partner | Utiliteam Co. Srl
- Carlo Sguario | Partner | Utiliteam Co. Srl
Giorgio Ghiringhelli | Amministratore Unico | ARS ambiente Srl
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