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Seminario Gratuito  
LE DELIBERE ARERA N. 443-444/2019 E I RIFLESSI SUL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA  
 
 

Lunedì 9 Marzo 2020  ore 9.00-14.00 
Presso GRAND HOTEL EUROPA 

S.S.114 Km. 5.470 
 98125 Pistunina, MESSINA 

 
 

Nel corso della giornata formativa verranno esaminate le novità introdotte dalle recenti 
Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di costi 
efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di nuovi obblighi di trasparenza (Delibere n. 443 
e 444 del 31 ottobre 2019). 

Il seminario ha lo scopo di informare e supportare gli Enti locali siciliani nel percorso di 
transizione necessario per adempiere alle prescrizioni contenute nelle due delibere che dovranno 
essere recepite entro il 30 aprile 2020. 

Durante l’incontro verrà affrontato il ruolo assunto dalle SRR nel percorso di redazione e 
approvazione del nuovo piano tariffario da parte dei comuni siciliani. 
 
 
Programma dei lavori 

Ore 08.50 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.05 - Ing. Nicola Russo (Presidente SRR Messina Area Metropolitana) 
Le SRR nel panorama normativo regionale vigente 

Ore 09.15 - Ing. Francesco Iacotucci (Relatore Tecnico) 
I contenuti della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e il Metodo Tariffario 
del servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR)  

Ore 11.15 - Coffe Break (sede congressuale) 

Ore 11.30 - Intervento dell’On. Cateno De Luca (Sindaco Metropolitano di Messina) 

Ore 11.45 - Dott. O. Mammino (Esperto di contabilità e tributi locali, revisore dei conti) 
I riflessi delle delibere ARERA sul redigendo bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 
Locali 
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Ore 12.10 - Ing. Francesco Iacotucci (Relatore Tecnico) 
I contenuti della deliberazione ARERA n.444 del 31 ottobre 2019 e il Testo Integrato in 
materia di Trasparenza nel servizio integrato di gestione dei Rifiuti (TITR) 

Ore 13.10 - Dott. Natale Tubiolo (Presidente SRR Palermo Area Metropolitana) 
La richiesta di parere sul percorso di approvazione del piano tariffario formulata dal 
coordinamento delle SRR siciliane all’ARERA 

Ore 13.30 - Sessione aperta al dibattito 

Ore 14.00 - Chiusura dei lavori 
 

 

 

Relatore tecnico 
Ing. Francesco Iacotucci 
Esperto IFEL,  Componente ANCI Comitato di verifica accordo quadro CONAI, Presidente fondazione 
Rubes Triva, già Amministratore Delegato ASIA SpA (Socio Unico Comune di Napoli), autore di 
numerose pubblicazioni in materia ambientale. 
 
 
Destinatari dell’invito 
Amministratori Comunali,  Segretari Comunali,  Responsabili settore finanziario e tributi, Responsabili 
Ufficio Tecnico e Ambiente, Revisori dei Conti dei comuni siciliani. 
 
 
Materiale didattico 
A tutti i partecipanti sarà consegnata la documentazione normative, le circolari, il materiale didattico 
appositamente predisposto e l’attestato di partecipazione al seminario. 
 
 
Variazioni di programma 
L’organizzazione fornirà eventuali modifiche sul programma, sede, orario o eventuale rinvio del 
seminario attraverso il sito www.datanetsrl.eu 
 
 
Iscrizioni al seminario 
Le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente al sito web www.datanetsrl.eu  
Le iscrizioni superiori a 2 partecipanti per ciascun ente dovrano essere autorizzate dall’organizzazione. 
L’adesione è garantita fino alla disponibilità di posti in sala. 
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