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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Nota indicativa sul corretto utilizzo da parte dei Comuni degli indici ISTAT per la 
revisione dei prezzi nei contratti di servizio relativi al ciclo dei rifiuti 

Nella seduta del 4 maggio 2017 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTA la nota del 20 febbraio 2017 con la quale l'ANCI ha chiesto di esaminare, in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la questione relativa all'utilizzo 
degli indici ISTAT per la revisione dei prezzi dei servizi nei contratti, con particolare 
riferimento all'utilizzazione, a causa di alcune interpretazioni discordanti, del sotto-
indice Serie E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento", dell'Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali — Mercato 
Interno, in luogo dell'Indice generale riferito a quest'ultimo, che potrebbe comportare 
difficoltà finanziarie per i Comuni; 

VISTO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali del 2 marzo 2017 e la sua trattazione è stata rinviata alla 
successiva seduta, su richiesta dell'ANCI; 

RILEVATO che nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 
marzo 2017, l'ANCI ha rappresentato che il suddetto sotto-indice Serie E "Fornitura di 
acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento", dell'Indice dei 
prezzi alla produzione dei prodotti industriali — Mercato Interno, ha registrato, nel 
periodo tra marzo 2009 e dicembre 2016, un incremento di molto superiore all'Indice 
generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, e che non sarebbe corretta 
la sua utilizzazione per la revisione dei prezzi nei contratti di servizio relativi, con 
particolare riferimento al ciclo dei rifiuti; 

RILEVATO che l'ANCI ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di valutare con le 
competenti Amministrazioni statali, la condivisione di specifiche e puntuali 
indicazioni sull'utilizzo degli indici ISTAT per la revisione dei prezzi nei contratti di 
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servizio relativi al ciclo dei rifiuti, e che la questione é stata demandata al preventivo 
esame in sede tecnica; 

TENUTO CONTO che l'ANCI, nella riunione tecnica del 7 aprile 2017, ha 
confermato di ritenere non corretta l'utilizzazione del suddetto sotto-indice ISTAT 
Serie E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento" nei contratti relativi al ciclo dei rifiuti, evidenziando, in particolare, che 
le variazioni di tale sotto-indice sono determinate dalla rilevazione dei dati relativi alla 
Fornitura di acqua e alle reti fognarie (che presentano costi alquanto diversi e 
fortemente incrementati, negli ultimi anni, per il necessario adeguamento a normative 
europee), non essendo rilevati i dati concernenti il ciclo dei rifiuti; 

RILEVATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ha 
segnalato l'opportunità di tener conto, nell'analisi dei costi, delle varie fasi di cui si 
compone il ciclo dei rifiuti, poiché sono realizzate con processi industriali alquanto 
diversi, nonché del "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

TENUTO CONTO che quanto esaminato ed emerso nel corso della riunione tecnica 
del 7 aprile 2017, può essere di particolare ausilio ai Comuni — che in numero sempre 
crescente sono coinvolti dalla questione — nell'individuare l'indice ISTAT 
maggiormente coerente da utilizzare per la revisione dei prezzi nei contratti per il 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

VISTA la nota di valutazione tecnico-scientifica predisposta dall'ISTAT e condivisa, 
in sede tecnica, dalle Amministrazioni statali e dall'ANCI nella riunione del 2 maggio 
2017; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, le competenti Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno 
espresso condivisione sulla predetta nota; 
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Il Ministro dell'interno 
Marco Minniti 

•- . 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DELIBERA 

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di condividere 
l'allegata nota di valutazione tecnico-scientifica concernente gli indici ISTAT 
utilizzabili ai fini della rivalutazione dei contratti di servizio stipulati dai Comuni per 
la gestione del ciclo dei rifiuti. 

Il Segretario 

cON 	cella Castronovo 
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