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INCONTRO FORMATIVO 

 

La tariffa puntuale nel quadro regolatorio 
 

Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

10 maggio 2022 
09:00 – 13:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 

Quote di 
iscrizione: 

Associati Confservizi: € 150 + IVA 
 Early Booking: € 120 + IVA per iscrizioni entro il 29/04/22  

 
Non Associati Confservizi: € 190 + IVA 
 Early Booking: € 160 + IVA per iscrizioni entro il 29/04/22 

 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

La copertura dei costi dei servizi di igiene urbana avviene ancora nella maggior parte dei comuni italiani con la tassa 
rifiuti (TARI tributo). ARERA sta promuovendo il passaggio da tassa a tariffa puntuale per attuare principi di 
responsabilità individuale e di equità attraverso sistemi di misurazione compliance con il DM 20 aprile 2017, anche con 
l’obiettivo di trattare il settore rifiuti al pari degli altri settori. Dove attivata, la tariffa puntuale corrispettiva ha 
responsabilizzato gli utenti, ridotto la produzione di rifiuti indifferenziati e favorito l’incremento delle raccolte 
differenziate, trasformando il contenitore dei rifiuti in un vero e proprio “contatore”. 
Il passaggio a tariffa corrispettiva è un processo complesso che richiede un nuovo patto tra gestori ed ETC che include 
anche vantaggi gestionali. 
 
DESTINATARI 
Amministratori, Direttori Generali, Direttori Tecnici o Operativi, Responsabili di funzione, Dirigenti ETC 
 
OBIETTIVI  
Il corso approfondirà i vantaggi di natura regolatoria e tecnica per i gestori del servizio rifiuti e anche le opportunità di 
un nuovo rapporto con gli ETC, come la definizione del PEF unico, la separazione chiara dei compiti tra gestore ed ETC 
e le semplificazioni in materia di qualità regolata. 
 
PROGRAMMA  
La tariffa puntuale nei piani di ARERA 

 La tariffa puntuale nei piani strategici dell’Autorità 
 L’importanza della tariffa puntuale per gli obiettivi ambientali 

Diffusione della tariffa puntuale 
 Evoluzione nazionale 
 Best practices 

Il passaggio da tassa a tariffa: dalla teoria alla pratica 
 Principali elementi della tariffa puntuale - corrispettiva 
 Scelte politiche, tecniche e operative 

Vantaggi del passaggio da tassa a tariffa 
 Vantaggi tecnici 
 Vantaggi regolatori 
 Vantaggi strategici 

 
RELATORI 

 Giuseppe Sbarbaro | Amministratore Unico | Utiliteam  
 Giorgio Ghiringhelli | Amministratore Unico | ARS ambiente 

Torino, 22/04/2022 
Prot. 24 
 

ISCRIVITI 

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it
https://www.confservizi.piemonte.it/corso/incontro-formativo-in-videoconferenza-la-tariffa-puntuale-nel-quadro-regolatorio/

