
 

 

PEF 2022 - 2025                              

NUOVE PREVISIONI E 
SOLUZIONI OPERATIVE 

(Delibera ARERA 363/2021/R/rif. del 3/8/2021)  

 

 

Relatori:  
- prof. avv.  Tommaso Ventre 
- dott. Michele Scognamiglio 

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

AL FIANCO DEI  

 

COMUNI  

 

PER  

 

LA CORRETTA  
 

REDAZIONE DEL PEF 
 

 

ARERA con la delibera 363/2021/R/rif, definisce i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il 
secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato 
A alla delibera). 

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di 
consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif: 

• conferma l’impostazione generale che ha 
contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo 
periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 
443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei 
costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso 
agli impianti di trattamento; 

• introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i 
differenti servizi del trattamento, al fine di favorire 
ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, 
implementando misure di incentivazione e l’attivazione di 
meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia 
per la gestione dei rifiuti;  

• introduce alcuni elementi di novità. 

In particolare è previsto: 

-    un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022 - 
2025 e una programmazione economico finanziaria di pari 
durata; 

- un aggiornamento a cadenza biennale delle 
predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che 
saranno individuati nell'ambito di un successivo 
procedimento; 

- una eventuale revisione infra-periodo della 
predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario 
dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere 
presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al 
verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare 
gli obiettivi indicati nel piano. 

 

 



 

   

 

 

 

 

I Costi operativi  

- Gli spostamenti nei costi o 
operativi rispetto al vecchio PEF 

- I costi operativi di gestione 
associati a    specifiche finalità 

- I costi operativi incentivanti 

 
I Costi d’uso del capitale 

- Il Valore delle immobilizzazioni 

- Il tasso di remunerazione del 
capital investito 

 
La sostenibilità finanziaria efficiente 

- La determinazione delle 
componenti a conguaglio relative 
ai costi variabili e fissi 

- Il valore di subentro 

 

Le tariffe di accesso agli impianti di 
trattamento 

- Gli impianti di chiusura del ciclo 
“minimi” 

- Gli impianti di chiusura del ciclo 
“integrati” 

- Gli impianti di chiusura del ciclo 
“aggiuntivi” 

- Gli impianti di trattamento 
intermedi 

 

L’aggiornamento del P.E.F. 

- L’elaborazione del PEF 
- I contenuti minimi del PEF 
- Il P.E.F. aggregato e le 

aggregazioni del P.E.F. 
 

PROGRAMMA 
 

 

- La deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/r/rif di 

approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-

2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025  

 

- Le nuove definizioni  

 

- La determinazione dei corrispettivi 

  

- Le nuove voci nelle entrate tariffarie di 

riferimento    

 

- La modulazione del fattore di sharing 

 

- Il limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie 

 

- Il coefficiente di recupero di produttività   

 

- I corrispettivi per l’utenza finale  
 

- I costi riconosciuti 

ANALISI DEI PROBLEMI  

APPLICATIVI  

E SOLUZIONI  

OPERATIVE 



 

 

 

INFORMAZIONI 

RELATORE: Tommaso Ventre 

Professore di fiscalità degli enti locali presso l’università della Campania 

Luigi Vanvitelli, avvocato, commercialista e revisore legale, articolista 

sole24ore, italiaoggi e ipsoa, autore di pubblicazioni, consulente di 

amministrazioni pubbliche e società private.

 

RELATORE: Michele Scognamiglio 

Funzionario Ministero degli Interni, esperto di finanza e diritto enti locali, 
componente commissione Arconet processi di riforma. Coordinatore 
Regionale Tecnici Enti d’Ambito del ciclo dei rifiuti della Campania. 
 

DESTINATARI DEL CORSO: 
Il corso è destinato a funzionari e dirigenti degli uffici delle entrate degli 

enti locali, agli assessori alle finanze, ai revisori dei conti, alle società di 

riscossione, ai commercialisti ed esperti contabili, ai consulenti tributari, 

Responsabili d’Ambiti. 

 

PER CONTATTI:  
Per informazioni scrivere info@sielservizi.it 

 

PRENOTAZIONI: 
Per le prenotazioni è necessario compilare il modulo al seguente indirizzo 
https://www.formapa.it/webinar-pef-2022-2025/ 

 

COSTI:  
Per 1 Partecipante € 70,00 - Per 2 Partecipanti € 130,00 - Per 3 Partecipanti € 150,00  
(costi validi per lo stesso ente)  
 
Iva esente per enti pubblici 
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