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PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO RIFIUTI
ARERA

Con la delibera n. 443/2019 ARERA – l’Autorità di Regolazione Energia Risorse ed Ambiente – ha approvato i nuovi 
criteri di determinazione dei costi efficienti di gestione del servizio rifiuti e disciplinato gli obblighi dei gestori e degli 
enti territorialmente competenti in materia di determinazione dei piani economico finanziari. Le disposizioni sono 
destinate ad avere forti ricadute sia in termini operativi, che di responsabilità. Non secondario sarà l’impatto sui 
bilanci dei comuni, in quanto il nuovo PEF rappresenterà il limite massimo dell’entrata tariffaria che potrà essere 
richiesta agli utenti. 
Tutti i gestori che a vario titolo prendono parte al ciclo di gestione dei rifiuti devono predisporre il PEF secondo le 
nuove regole del Metodo Tariffario Rifiuti e trasmetterlo all’ente territorialmente competente il quale, dopo aver 
svolto le verifiche del caso e fissati gli elementi variabili che concorrono alla costruzione del piano, sono chiamati 
a validarlo e ad assumere le proprie determinazioni, prima di trasmetterlo ad ARERA.

I comuni sono direttamente chiamati in causa sotto diversi aspetti:

•  in quanto gestori (per una parte del ciclo di raccolta e come attività di bollettazione e riscossione), 
devono quantificare i costi di propria competenza

• in quanto enti territorialmente competenti (in assenza di autorità individuata a livello regionale) devono 
controllare il PEF elaborato dal gestore, integrarlo e validarlo

• in quanto titolari dell’entrata, devono calcolare ed approvare le tariffe da applicare agli utenti

Ideapubblica ha le professionalità e le competenze per fornire ai gestori, agli enti territorialmente competenti 
ed ai comuni, ciascuno per quanto di competenza, un supporto completo e qualificato che copre tutte le 
fasi di determinazione del piano economico finanziario, fra cui ricordiamo:

A. contabilità analitica

B. verifica delle voci di costo desunte da fonti contabili obbligatorie, opportunamente rettificate e 
riclassificate secondo il MTR di ARERA

C. l’unbundling contabile, cui sono tenute obbligatoriamente le società a controllo pubblico, le quali 
dovranno garantire una contabilizzazione separata dei dati contabili per ciascun servizio svolto

D. redazione del PEF

E. controllo e validazione del PEF

F. predisposizione della relazione tecnica di accompagnamento e degli atti correlati

G. supporto agli amministratori nell’adozione delle scelte rilevanti ai fini della determinazione dei costi

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO
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Inoltre, Ideapubblica può fornire anche i seguenti servizi correlati:

• redazione dei nuovi regolamenti comunali in relazione al ciclo integrato dei rifiuti

• determinazione delle tariffe del ciclo integrato dei rifiuti (simulazioni tariffarie)

• progettazione della misurazione puntuale dei rifiuti ed affiancamento dello start up del servizio

• affiancamento nell’applicazione della trasparenza e comunicazione agli utenti richiesta da ARERA

Si evidenzia che gli enti hanno facoltà di recuperare i costi del servizio in oggetto sul PEF dell’anno 
successivo, come previso dal MTR di ARERA.

Il servizio prevede una specifica analisi preliminare della realtà del cliente, al fine di proporre un piano di 
gestione coerente con le prescrizioni di ARERA e con le peculiarità del contesto territoriale ed economico 
di riferimento. Ideapubblica accompagnerà i referenti in tutte le fasi dell’attività, fornendo i chiarimenti ed 
i supporti necessari affinché vengano assunte decisioni consapevoli delle ricadute sia in termini di impatto 
sul bilancio che sugli utenti. È altresì previsto un momento conclusivo di presentazione ed illustrazione dei 
risultati del lavoro all’amministrazione.

COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


