Le nuove scadenze sulle tariffe rifiuti e sul PEF
2020 del decreto «CuraItalia» (dl 18/2020)
Le opzioni percorribili su tariffe e applicazione del MTR ARERA

Roma, 27 marzo 2020

DL «CURA ITALIA»
N° 18 del 17/03/2020

Tariffe 30/06/2020
PEF  31/12/2020

27 marzo 2020

Bilancio  31 / 05 / 2020
(Regolamento…?…)

2 opzioni
PEF MTR ko ?
Tariffe 2020 =Tariffe 2019
 30 giugno
PEF MTR  31/12/2020

PEF-MTR 2020 ok ?

t3

Tariffe 2020  30 giugno

PEF e tariffe
30/04/2020

DELIBERA ARERA
N° 57 del 03/03/2020
«SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURALI»

t2

TARIFFE RIFIUTI: L’INIZIO DELLA REGOLAZIONE,
UN PERCORSO COMPLESSO

PEF e tariffe
30/04/2020

DL Fiscale 2019 (DL 124/19,
art. 57 bis, in vigore da dicembre)

t1

Bilancio 31 marzo 2020
Regolamento 30 aprile 2020

Bilancio, tariffe e Regolamento
 31/12/2019

t0

DELIBERA ARERA N° 443 31/10/2019
APPROVAZIONE MTR

PEF e tariffe
31/12/2019

Approvazione
tariffe 2020:
dl 18 del 17
marzo 2020
“cura Italia“

Spostamento
termine
approvazione
tariffe al
30/06/2020

Art 107 comma 4:
ll termine per la determinazione delle
tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo è differito al 30 giugno
2020.

E’ stato quindi spostato al 30 giugno
p.v. il termine per l’approvazione delle
tariffe, precedentemente fissato dal
decreto fiscale (dl 124/2019) al 30
Aprile 2020
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Approvazione
tariffe 2020:
dl n.18 del 17
marzo 2020
“cura Italia“

E’ consentito per
il 2020 approvare
le stesse tariffe
2019

Art 107 comma 5:
I comuni possono, in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147,approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno
2019, anche per l’anno 2020,

La semplificazione approvata consente di
adottare per il 2020 le stesse tariffe
approvate nel 2019.
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Approvazione
tariffe 2020:
dl 18 del 17
marzo 2020
“cura Italia“

E’ consentito
determinare e
approvare il PEF
2020 entro il
31/12/2020

Art 107 comma 5:
I comuni possono […], provvedendo entro il
31 dicembre 2020, alla determinazione ed
approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020.

Il PEF 2020 può essere approvato entro il
31 dicembre 2020
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Approvazione
tariffe 2020:
dl n.18 del 17
marzo 2020,
“cura Italia”

Differenza tra PEF
2020 secondo
MTR ARERA e PEF
2019 old genera
conguaglio da
ripartire fino a 3
annualità (20212022-2023)

Art 107 comma 5:

L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l’anno 2019
può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.

La differenza tra il PEF 2020 e le tariffe
2019 sarà oggetto di apposito conguaglio
nelle annualità sucessive a partire dal
2021 (per un massimo di tre anni), come
componente autonoma della tariffa
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DECRETO «CURA ITALIA»
E i regolamenti TARI e tariffa corrispettiva?
Eravamo rimasti al 30 aprile 2020 dopo approvazione del «dl fiscale» (decreto legge n.124 del
2019). Il «dl Cura Italia» (dl n.18 del 2020) non cita esplicitamente nuovi termini per il
regolamento, ma si ritiene che la proroga al 30 giugno riguardare anche il regolamento.
Per maggiore certezza di tale assunto, l’Anci ha presentato il seguente emendamento:
All’articolo 107, comma 4, dopo le parole “determinazione delle tariffe”, inserire le parole “e dei
regolamenti”.
Motivazione
L’attuale formulazione della norma che si propone di modificare prevede la proroga al 30 giugno
delle sole tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, senza menzionare i regolamenti per la disciplina
della tassa o della tariffa corrispettiva. Si ritiene opportuno che entrambi gli adempimenti siano
riferibili ad uno stesso termine (30 giugno) per semplificare e riunificare, per quanto possibile, i
termini di approvazione degli atti comunali da approvare Si ricorda che entro la stessa data (30
giugno) sono anche previsti i termini per l’approvazione delle delibere tariffarie e del regolamento
per la disciplina della nuova IMU.
Peraltro, la previsione di un termine unico sia per l’approvazione di tariffe che dei regolamenti era già
prevista dal cd. “dl fiscale 2019” (dl n.124/2019) al 30 aprile 2020. Il mancato riferimento esplicito
nella nuova previsione del dl 18/2020, costituisce in tutta evidenza un’imprecisione della norma che è
opportuno correggere.
IFEL FORMAZIONE: a cura di Walter Giacetti
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CASO 1 (COMMA 4):

Approvazione
tariffe 2020:
dl n.18 del 17
marzo 2020
“Cura Italia”

Ci sono le condizioni per
PEF 2020 secondo MTR
443 ARERA entro giugno
2020

Entro maggio 2020
 Approvazione bilancio

Entro giugno 2020
 approvazione PEF
secondo MTR 443 e tariffe
Tari o TARIP 2020
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CASO 2 (comma 5):
Non si è pronti a definire il PEF 2020 secondo MTR 443 ARERA
entro il 30 giugno 2020
Entro maggio 2020
 Approvazione
bilancio

Approvazione
tariffe 2020:
dl n.18 del 17
marzo 2020
“cura Italia“

Entro giugno 2020
 approvazione
tariffe Tari o TARIP
2020 = 2019

Entro dicembre 2020
 Approvazione PEF 2020
secondo Metodo ARERA e
determinazione del
conguaglio tra tariffa 2020
e PEF 2020.

N.B. L’MTR prevede già il calcolo di un conguaglio, determinato dalla
differenza tra PEF 2018 (calcolato con il metodo ARERA) e tariffe
2018. Per cui, nel caso in esame dovremo aggiungere un altro
elemento di conguaglio

Parallelamente andrà calcolato il PEF 2021, comprensivo dei suoi
ricalcoli. Sono inoltre da valutare le conseguenze finanziarie nel caso
di PEF MTR > PEF 2019 OLD potrebbero mancare risorse, come si
procede al pagamento dei gestori?
(un’altra possibile voce di «costo da emergenza COVID-19»)
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