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1 – Il Contesto

La natura del servizio
di igiene ambientale

L’oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall’art. 183, c.
1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»
(c.d. Codice dell’ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività
di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di
queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento.
E’ del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in questione in
termini di servizio pubblico locale e, altresì, quale servizio a rilevanza
economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità
del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi,
nonché della disciplina normativa a esso applicabile.
https://reopenspl.invitalia.it/i-servizi-pubblici-locali/gestione-rifiuti-urbani
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1 – Il Contesto

SCELTA DEL GESTORE
LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
La legislazione nazionale, in armonia con la normativa eurounitaria, stabilisce
che gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici
locali, incluso il servizio di igiene urbana, attraverso:
1) l’esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica
secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2) la società mista pubblico‐privata, con selezione del socio privato mediante
gara a doppio oggetto;
3) la gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti
dall’ordinamento comunitario e si rispettino i vincoli normativi vigenti.
Per l'affidamento in house la legge richiede, in particolare, che siano
esplicitati:
a) i presupposti dell’in house providing in capo all’ente affidatario e nei
rapporti con l’ente affidante, che saranno analizzati nella sezione E;
b) le ragioni della scelta compiuta dall’amministrazione affidante, che sono
indicate nella sezione D.
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COME GLI ENTI LOCALI MOTIVANO LA
SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE
La relazione deve essere redatta sulla scorta dello schema tipo predisposto
dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre
2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21, che gli enti affidanti servizi pubblici locali
di rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di:
- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.
In ottemperanza all’art. 13 comma 25-bis, d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, la
relazione dovrà essere inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali
istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.
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AFFIDAMENTO “in house providing” –
CONDIZIONI PARTICOLARI
La vigente normativa in tema di affidamento “in house providing” prescrive la
sussistenza congiunta dei seguenti requisiti (art. 5, comma 1, d.lgs. 50/2016;
art. 16, d.lgs. 175/2016):
a)
nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione
diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di
capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei
trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
b)
oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone
giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore di cui trattasi;
c)
l’'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
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1 – Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento
del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani, previsti nel Piano d’Azione
Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), nel D.M
13 febbraio 2014 e nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221. La
revisione dei CAM del 2014 è stata effettuata con il decreto
23 giugno 2022 (GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182 del 5-82022): Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della
pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della
fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti
urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non
stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e
per lo spazzamento stradale..
8

Dal gennaio 2018 avvio ARERA nel settore dei rifiuti

2 – Governance e Regolazione Arera: avvio della regolazione,
la redazione dei piani economici finanziari e la qualità

➢La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd Legge di Bilancio 2018) ha attribuito ad
ARERA specifiche competenze anche in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018.
➢Il nuovo soggetto è chiamato ad intervenire in un settore in cui fino ad oggi le
competenze sono state ripartite tra Ministero, Regioni, Province, Comuni ed Enti di
Governo d’ambito. In particolare l’azione di ARERA sarà volta a superare i gravi
problemi della gestione integrata dei rifiuti urbani a livello nazionale (AGCM, 2016).
➢Solamente in Portogallo la stessa autorità regola il servizio idrico e i rifiuti, ma non
l’energia o il gas): nel panorama europeo l’ARERA costituisce pertanto un unicum,
almeno per quanto riguarda la sommatoria dei servizi regolati, ma le forti affinità
metodologiche tra regolazione dei servizi energetici ed ambientali potrebbero di
sfruttare appieno le competenze maturate nella regolazione dei mercati energetici.
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2 – Governance e Regolazione Arera: avvio della regolazione,
la redazione dei piani economici finanziari e la qualità

➢ARERA svolge tale funzione nei settori del gas e dell’energia elettrica fin dal 1995,
anno della sua istituzione; per effetto di successivi provvedimenti di legge nel 2011 la
sua azione è stata estesa al settore dei servizi idrici, nel 2014 al settore del
teleriscaldamento e teleraffrescamento e dal 2018 al settore del ciclo dei rifiuti anche
differenziati, urbani e assimilati.
➢In tutti i settori ad essa affidati ARERA opera esercitando i poteri di regolazione e
controllo attribuitigli dalla legge istitutiva, vale a dire dalla L. 14 novembre 1995 n. 481
(Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).
➢Nei limiti di quanto delegato, l’ARERA è uno dei rari casi in cui in un unico organo
sono riuniti i 3 fondamentali poteri degli organi dello Stato:
➢Legislativo: il potere di determinare regolamenti;
➢Esecutivo: il potere di applicare i regolamenti;
➢Giudiziario: il potere di giudicare e sanzionare chi non rispetta i regolamenti.

➢Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa.
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2 – Governance e Regolazione Arera: avvio della regolazione,
la redazione dei piani economici finanziari e la qualità
GOVERNANCE «A MACCHIA DI LEOPARDO»
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2 – Governance e Regolazione Arera:
Gli interventi Arera per la regolazione dei rifiuti urbani
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3 – Scenari: Dalla emergenze in atto alla nuova regolazione Arera
• le forti criticità del settore: il deficit impiantistico contribuisce al differenziale di spesa per il
servizio di igiene urbana tra le varie macroaree del Paese, a causa del maggiore costo sostenuto
per il trasporto dei rifiuti verso impianti fuori regione: secondo gli ultimi dati disponibili nel 2020 la
TARI al Sud ha raggiunto mediamente un costo di 359 euro, al Centro di 334 euro e al Nord di 282
euro (elaborazioni Green Book 2022 per famiglia di 3 componenti in un’abitazione di 100 metri
quadri nei vari contesti macro-regionali).
• La nuova regolazione Arera obbliga i gestori alla predisposizione di una pianificazione
industriale per gli anni 2022-2025 in termini di obiettivi industriali, modalità di erogazione del
servizio, con sviluppo previsionale di costi e investimenti da formalizzare negli atti regolatori da
inviare all’ARERA
• Relativamente alla regolazione degli impianti gli enti competenti (Regioni) devono definire il
quadro impiantistico di riferimento ai fini della pianificazione quadriennale, in termini di
flussi e costi previsionali; la pianificazione è indispensabile. ARERA ha introdotto le componenti
di perequazione che disincentivano lo smaltimento in discarica e meccanismi che consentono agli
13
impianti «minimi» la possibilità di incrementare maggiormente le tariffe per i flussi di non prossimità.

3 – Scenari
La Tariffazione Puntuale

Le forme di tariffazione alternative al classico tributo «c.d. TARI» sono le seguenti:

• TARI TRIBUTO PUNTUALE, la cui natura indica che la parte variabile del tributo è
calcolata attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita;
l'applicazione dei sistemi di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017 per il tributo puntuale
è facoltativa e non obbligatoria.
• TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA, la quale si basa su una controprestazione del
servizio avente natura patrimoniale (non tributaria), volontariamente istituita dalle autorità
comunali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale: è specificatamente diretta a
garantire l'effettiva commisurazione tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza
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3 – Scenari
I nuovi investimenti
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Appendice:
Le Fonti
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