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C
osti del servizio ri-
fiuti, per i comuni il 
calcolo dei fabbiso-
gni  standard  si  

sdoppia. E’ una delle indica-
zioni  fornite  dall’Ifel,  che  
nei giorni scorsi ha reso di-
sponibile  un  applicativo  
per  supportare  gli  enti  
nell’applicazione  dell’art.  
1,  comma  653,  della  l  
147/2013. Tale norma pre-
vede che, nella determina-
zione dei predetti costi, il co-
mune debba avvalersi an-
che delle risultanze dei fab-
bisogni standard. 

Successivamente, l’Auto-
rità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente (Arera), 
presieduta da Stefano Bes-
seghini (in foto) ha defini-
to i criteri di calcolo e ricono-
scimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimen-
to con la deliberazione 31 ot-
tobre 2019, n. 443 e, recen-
temente, con la deliberazio-

ne del 3 agosto 2021 n. 
363,  ha  approvato  il  
metodo tariffario per il 
servizio integrato di ge-
stione dei rifiuti per il 
secondo periodo regola-
torio  2022-2025  
(Mtr-2). 

Il nuovo metodo in-
nova rispetto al meto-
do normalizzato di cui 
al dpr 158/1999 e pre-
vede l’uso del fabbiso-
gno  standard  come  
benchmark  di  riferi-
mento per il costo uni-
tario effettivo del servi-
zio di gestione dei rifiuti ur-
bani, in particolare per la 
determinazione del  coeffi-
ciente di recupero di produt-
tività, nonché per le valuta-
zioni relative al superamen-
to del limite alla crescita an-
nuale delle entrate tariffa-
rie  per  assicurare  il  rag-
giungimento  dei  previsti  
miglioramenti di qualità ov-
vero per sostenere il proces-
so di integrazione delle atti-
vità gestite. 

Al fine di fornire un ausi-
lio per il comune nel calcolo 
del costo standard, Ifel met-
te a disposizione un applica-
tivo di simulazione, costrui-
to utilizzando un formato si-
mile all’esempio di cui all’al-
legato 2 delle linee guida 
ministeriali.  Il  fabbisogno 
standard finale di ogni co-
mune è il risultato del pro-
dotto di due grandezze: 1) il 
costo standard di riferimen-
to per la gestione di una ton-

nellata di rifiuti; 2) 
le tonnellate di rifiu-
ti urbani gestite dal 
servizio. Per l’appli-
cazione del comma 
653,  i  valori  delle  
grandezze sono da 
calcolarsi in relazio-
ne alle caratteristi-
che del servizio atti-
ve per il quadrien-
nio 2022-2025, pe-
riodo  cui  il  piano  
economico finanzia-
rio si riferisce. 

Diversamente, 
per utilizzare il fab-

bisogno standard come ben-
chmark di riferimento per 
il  costo  unitario  effettivo  
del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, per ottempe-
rare a quanto richiesto da 
Arera,  le  variabili  vanno  
calcolate con riferimento al-
le annualità 2020 e 2021 
(ovvero due annualità pre-
cedenti quelle di riferimen-
to del pef. Ricordiamo che, 
secondo la prassi interpre-
tativa del Mef, i fabbisogni 

standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradig-
ma obbligatorio di confron-
to per permettere all’ente lo-
cale di valutare l’andamen-
to della gestione del servi-
zio. 

Di conseguenza, il richia-
mo alle «risultanze dei fab-
bisogni standard» operato 
dal comma 653 deve essere 
letto in coordinamento con 
il complesso procedimento 
di determinazione dei costi 
e di successiva ripartizione 
del carico della Tari su cia-
scun contribuente.  Per  la 
concreta  attuazione  del  
comma 653 resta necessa-
rio, quindi, che il comune 
prenda cognizione delle ri-
sultanze  dei  fabbisogni  
standard del servizio di rac-
colta e smaltimento dei ri-
fiuti. 

Si ricorda, infine, che le ri-
sultanze  dei  fabbisogni  
standard sono a oggi dispo-
nibili solo per le regioni a 
statuto ordinario. 

Per il calcolo da parte dei comuni dei costi di servizio 
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Rifiuti, fabbisogni sdoppiati

Fondo di solidarietà, 
enti locali alla finestra 

Fondo di solidarietà, comuni alla finestra. Il primo ri-
parto diffuso dal ministero dell'Interno, comprende so-
lo due delle quattro tranches previste per il 2022. Man-
cano all’appello ancora le somme vincolate ad asili ni-
do e trasporto alunni disabili. Nelle scorse settimane, il 
Viminale ha reso noto il riparto della fetta più grossa, 
come sempre suddivisa in due quote: la prima (a carico 
dello Stato) serve a compensare i mancati gettiti Imu e 
Tasi derivanti dalle detassazioni introdotte dalla leg-
ge di stabilità 2016, mentre la seconda (alimentata da-
gli stessi comuni con una quota dell’Imu) viene distri-
buita seconda una logica di perequazione. La novità de-
gli ultimi anni è rappresentata dall’introduzione di ul-
teriori quote, che sono vincolate ad obiettivi di servi-
zio. Ai fondi già stanziati dalla legge di bilancio dello 
scorso anno per il sociale, l'ultima manovra ha aggiun-
to quelli per servizi dell’infanzia e trasporto scolastico. 
Sotto il primo profilo, è stato disposto l’incremento del-
le risorse aggiuntive a titolo di rafforzamento del servi-
zio asili nido, con l’obiettivo di raggiungere entro il 
2027 un grado di copertura del servizio, compresa la 
quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% 
della popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate 
ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi cre-
scere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 
1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027. Viene così ul-
teriormente potenziato il dispositivo già introdotto 
dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione 
con il massiccio intervento di carattere infrastruttura-
le in corso di attivazione con il Pnrr. Sul secondo ver-
sante, il fondo è stato incrementato i di 30 milioni di eu-
ro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 
80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro e 
120 milioni a decorrere dall’anno 2027, con l’istituzio-
ne di una quota destinata a finanziare i livelli essenzia-
li di prestazione per il trasporto scolastico degli stu-
denti disabili. Queste ultime due quote dovrebbero es-
sere definite entro il prossimo 28/2, mentre entro il 31/3 
sono attesi gli obiettivi di servizio da raggiungere. Tale 
tempistica difficilmente consentirà di adeguare le pre-
visioni dei bilanci in corso di approvazione, per cui tut-
ti gli enti saranno costretti ad andare in variazione. 
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15 febbraio 2022 - Dott. Piero Rossignoli
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22 febbraio 2022 - Dott. Alberto Barbiero
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8 marzo 2022 - Dott. Piero Rossignoli
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5 aprile 2022 - Dott. Giampiero Pizziconi
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19 aprile 2022 - Dott. Massimo Venturato
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ORIENTAMENTI E NOVITÀ
26 aprile 2022 - Dott. Matteo Barbero

LE NOVITÀ CONTABILI DEGLI EE.LL. IN 
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3 maggio 2022 - Dott. Massimo Venturato
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