
C.F. – P.IVA 02590670416 - ideapubblica@pec.it
info@ideapubblica.it - ideapubblica.it

Ideapubblica srl
Via Giulio Pastore, 17/a - 60131 Ancona (AN)
Tel. 071 9733239 - Fax 071 9733234

SIMULAZIONI TARIFFARIE 
TARI/TCP

L’avvio della regolazione di ARERA sui rifiuti prevede come prima fase la modifica dei criteri di quantificazione 
dei costi (PEF), avvenuta con l’approvazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) approvato con la 
delibera n. 443/2019. In una seconda fase ARERA disciplinerà anche i criteri di determinazione delle tariffe 
da applicare all’utenza, superando così definitivamente il DPR n. 158/1999. 
Tutte queste modifiche hanno impatti rilevantissimi sugli utenti in termini di importi che ognuno sarà 
chiamato a corrispondere quale concorso alle spese del servizio. 
Può quindi risultare importante per gli enti prepararsi per tempo alle nuove regole che saranno introdotte 
da ARERA in ambito di tariffazione, per capire se ed in che misura viene correttamente applicato l’attuale 
sistema e quali accorgimenti possono essere adottati per rendere graduale l’effettiva applicazione del 
principio europeo “chi inquina paga”. Inoltre, l’emanazione del decreto sull’economia circolare (D.Lgs. 
116/2020) imporrà a tutti gli enti l’aggiornamento delle tariffe, in quanto cambiano i criteri di tassazione per 
le utenze non domestiche.

Ideapubblica ha le professionalità e le competenze per fornire ai gestori ed ai comuni un servizio completo 
di simulazione tariffaria dei rifiuti che, partendo dallo studio dell’attuale impianto applicato dall’ente, vada 
a determinare le nuove tariffe e governare gli impatti del cambiamento sulle utenze. I servizi possono 
riguardare:

A. revisione e verifica Tariffe TARI:
il servizio è finalizzato ad analizzare la coerenza dell’impianto tariffario con le disposizioni del DPR 
158/1999 e a verificare come le modifiche al PEF determinate dall’applicazione del MTR di ARERA 
incidono sull’utenza. Ideapubblica svolgerà le seguenti attività:

• analisi utenze TARI

• verifica coefficienti K applicati

• valutazione dei correttivi da applicare all’impianto tariffario

• simulazione nuove tariffe TARI

• analisi degli impatti sulle nuove tariffe TARI rispetto all’anno precedente

• analisi scostamenti tariffe TARI in MTR con le tariffe TARI in DPR 158/99

• supporto alla comunicazione agli utenti

• eventuale aggiornamento regolamento TARI sulla base delle decisioni assunte

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO
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Il servizio viene svolto partendo dall’analisi della situazione e del modello in uso presso l’ente e dagli 
obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere. Attraverso la costituzione di un apposito gruppo di 
lavoro, verranno svolte delle simulazioni al fine di individuare la soluzione più corretta ed in linea con le 
esigenze dell’ente. Al termine dell’attività, verrà presentato da parte del gruppo di lavoro, l’esito della 
simulazione. In tale incontro verrà fatta un’analisi della tariffa puntuale individuata e degli impatti sul bacino 
di utenza attraverso reportistica a campione, valutazione e validazione delle tariffe adottate.

COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO

B. simulazione e progettazione Tariffa Puntuale
un sistema di tariffazione puntuale garantisce una maggiore corrispondenza del carico richiesto a 
ciascun utente con l’effettiva quantità di rifiuti prodotti. Si tratta di una scelta che richiede un’attenta 
riprogettazione del servizio e del sistema tariffario, che devono essere coerenti con il modello che si 
andrà ad adottare. Ideapubblica può supportare gli enti in questo delicato passaggio, attraverso:

• analisi utenze TARI

• analisi tariffe in essere

• analisi sistemi di raccolta in essere

• proposizione di un modello di raccolta coerente con la tariffazione puntuale

• proposizione di un modello di tariffa puntuale

• analisi impatti sulle utenze e comparazione dei modelli

• simulazioni tariffarie

• schema di regolamento della tariffa

Per l’attività Ideapubblica si avvarrà di un apposito simulatore tariffario che, su richiesta, potrà essere 
messo a disposizione dall’ente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


