
 

 

 
 

Seminario di studio 
 

Il comune e la gestione dei rifiuti 
 un caso di economia circolare 

 Martedì 14 gennaio 2020 

IFEL – Piazza San Lorenzo in Lucina 
Ore 11 – 17,30 

 
Il Rapporto Ca’ Foscari 2019 sui comuni approfondisce nella parte speciale il tema della 
gestione dei rifiuti, come modello di economia circolare.  

Scopo del seminario è quello di approfondirne i molteplici profili a partire dalla necessità di 
modificare i comportamenti dei cittadini e chiudere il ciclo produttivo eliminando 
tendenzialmente l’impatto sull’ambiente. Un altro aspetto cruciale è la messa a fuoco del 

sistema tariffario nel cui ambito sono in atto profonde innovazioni. È necessario superare il 
limite dell’attuale sistema che si limita a considerare la integrale copertura finanziaria del 
servizio (che impatta in modo significativo sui bilanci dei comuni) senza interessarsi della 

sua qualità e delle sperequazioni in termini di efficacia ed efficienza tra i territori. Obiettivo 
della riflessione è anche quello di ricostruire il quadro normativo e quantitativo del fenomeno 
(analisi delle diverse tipologie di organizzazione, intreccio tra comuni e società di gestione, 

impatto sul bilancio dei comuni, relazioni principale/agente). Tale ricostruzione riguarderà 
anche l’avvio della regolazione da parte di ARERA, l’Autorità indipendente che è incaricata 
di intervenire sul settore rifiuti dalla legge di bilancio per il 2018 e che ha emanato le prime 

direttive (Delibere 443 e 444 del 31 ottobre 2019). 
ll seminario sarà registrato e i contenuti confluiranno nel Rapporto Ca’ Foscari sui comuni 
2019 nell’ambito del saggio previsto sul tema. 

 
Interventi (coordinati da Marcello Degni e Andrea Ferri)  

Antonio Massarutto, Docente di economia applicata all’Università di Udine – La 

regolazione in una economia circolare: la mobile frontiera tra pubblico e privato 

Giampiero Gallo, Professore di Econometria Consigliere della CDC – Modelli di offerta 

(gestori) e domanda (comuni): la matrice dei comuni e delle società di gestione 

Andrea Lanz (ISPRA) – Quadro quantitativo, dal Rapporto ISPRA 2019 

Cristina Doni (Master PA Ca’ Foscari) Il quadro normativo 

Fabio Fiorillo (docente di Scienza delle finanze ad Ancona, già assessore al bilancio del 
comune) – Tassa sui rifiuti, svolgimento del servizio e riflessi sul bilancio comunale 

Antonella Evangelista, Francesco Porcelli e Marco Stradiotto (SOSE) La 
rappresentazione della funzione rifiuti nel sistema di fabbisogni e costi standard: analisi 

dell'evoluzione metodologica approvata nel 2019 e delle prospettive di applicazione a 

partire dal 2020. 

Francesca Proia, Davide Donadio, Pasquale Mirto, Walter Giacetti – Percorso di 
attivazione della tariffazione puntuale (volume IFEL Guida alla tariffazione puntuale dei 

rifiuti urbani) 

Francesco Iacotucci (esperto IFEL) – Prospettive di evoluzione del servizio rifiuti alla 

luce della nuova regolazione dell’ARERA 

Gli interventi saranno seguiti da una discussione   


