FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR
ARERA: TARIFFA 2020 NOVITA’ E SCADENZE PROCURALI POST ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA 23 GIUGNO 2020
12 OTTOBRE 2020 - ore 11.00 – 12.30
PROGRAMMA
Obiettivo del corso: ll webinar approfondisce la tematica di approvazione del PEF, la presentazione e la
guida all’utilizzo del Tool di calcolo dei costi efficienti del servizio rifiuti in base alla delibera ARERA n.443 del 31
ottobre 2019 e s.m.i. e quella delle agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche e alle possibilità di
finanziamento di tali agevolazioni previste dalla delibera 238/2020 da parte di ARERA, l'Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente

PROGRAMMA
L’iter normativo-procedurale del MTR alla luce delle ultime determinazioni regolatorie
(in particolare Del. ARERA 238 e 299/2020/R/rif
• Analisi del quadro regolatorio e degli attori coinvolti
• Prospetto delle tempistiche per un’ordinata predisposizione del MTR
• Analisi delle documentazioni richieste con particolare attenzione alla Relazione
di accompagnamento: struttura e contenuti
• La procedura di approvazione delle tariffe: il ruolo e le attività dei gestori,
dell’ETC e di ARERA
• COVID-19: le attività necessarie alla determinazione delle componenti previste
dalle Del. ARERA 158 e 238/2020/R/rif
Relatore: Massimo SANTI – esperto della materia - collaboratore Anea Associazione
Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’idrico e i rifiuti
ISCRIZIONE 12 ottobre 2020
La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Città
Metropolitane e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una
connessione internet a banda larga e di cuffie o casse

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail
entro il 09/10/2020 alla segreteria organizzativa all’indirizzo info@anciliguria.eu .Per
informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: Elena Cocchi o
Valentina Merlo e-mail info@anciliguria.eu telefono 010/5574075-076-077

Nome ________________________________ Cognome _______________________________
E-mail ______________________________________________Tel.___________________________
Ente _____________________________________________________________________________
Ruolo ____________________________________________________________________________
Settore/Ufficio ____________________________________________________________________

Si riporta il link al questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi cui chiediamo
cortesemente di rispondere https://questionari.fondazioneifel.it/index.php/437777?lang=itinformal
La informiamo che i dati raccolti in questo modulo saranno utilizzati unicamente per finalità connesse
all’erogazione del presente webinar, di altri webinar a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di
statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali saranno comunicati ad IFEL che li tratterà in osservanza
del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità
Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato
Reg. EU 679/2016

Data

Firma

