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La gestione sovracomunale per ambiti o

bacini ottimali: l’evoluzione normativa (1/3)

Il principio della gestione del servizio rifiuti per ambiti territoriali ottimali compare per la prima

volta nel nostro ordinamento col D.lgs. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi) ma trova compiuta e

chiara affermazione col D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale o T.U.A.)
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D.lgs. 152/2006

L’Autorità d’Ambito è un soggetto giuridico, 

ad adesione obbligatoria, cui è trasferito 

l'esercizio delle competenze comunali in 

materia di gestione integrata dei rifiuti. 

La gestione dei rifiuti urbani è

organizzata per ambiti

territoriali ottimali.

La gestione integrata dei rifiuti RICHIEDE una regolazione associata (=unica o almeno

unitaria) delle competenze comunali in materia di rifiuti.

La gestione integrata dei rifiuti =

il complesso delle attività (..)

volto a ottimizzare la gestione dei

rifiuti [art. 183, c. 1, lett. ll]
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La gestione sovracomunale per ambiti o

bacini ottimali: l’evoluzione normativa (2/3)

legge 190/2009 (cd. Legge finanziaria 2010): l’art. 148 e 201 del D.lgs. 152/2006 sono

abrogati, le Autorità d’Ambito servizio idrico e servizio rifiuti sono soppresse e le Regioni

attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 2, co. 186-bis).

Vengono eliminate le Autorità come disciplinate dal T.U.A. ma rimane l’obbligo di

esercizio associato delle funzioni comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti: le

Regioni vengono investite del compito di individuare o creare il soggetto pubblico

chiamato a esercitarle in forma associata.
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La gestione sovracomunale per ambiti o

bacini ottimali: l’evoluzione normativa (3/3)

Nel 2012 i principi di regolazione e gestione sovracomunale per i servizi pubblici a rete di

rilevanza economica (rifiuti compresi) vengono confermati e rinforzati:

- art. 25 DL 1/2012 cd. decreto Monti: (re)-introduce la regola della dimensione

provinciale degli ambiti o bacini ottimali e fissa un nuovo termine (30.06.2012) per la loro

delimitazione da parte delle Regioni (nuovo art. 3-bis, co. 1, DL 138/2011), precisando che la

gestione sovracomunale è intesa a «consentire economie di scala e di differenziazione idonee a

massimizzare l'efficienza del servizio»

L’obiettivo della regolazione e gestione per ambiti/bacini territoriali è migliorare l’efficienza

(capacità di raggiungere l’obiettivo col minor dispendio di risorse) del servizio.

- art. 34, co. 23, DL 179/2012 (introdotto in sede di conversione) aggiunge all’art. 3-bis DL

138/2011 il comma 1-bis: l’esercizio delle attività di organizzazione, scelta della forma di

gestione, determinazione delle tariffe per quanto di competenza, affidamento e controllo del

servizio sono dichiarate competenza esclusiva degli Enti di governo → la norma esplicita non

innova competenza Autorità [Corte cost. sentenza 160/2016, par. 4].
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Ambiti territoriali ottimali: lo stato di

attuazione
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La forma giuridica degli Enti di governo

rifiuti.

Le soluzioni giuridiche, dimensioni e denominazioni sono diverse nelle varie Regioni ma tutte

hanno riconosciuto:

1. personalità giuridica di diritto pubblico: AATO è un soggetto giuridico distinto rispetto ai

singoli enti locali che lo partecipano → significa capacità giuridica propria.

L’Autorità può acquisire diritti e assumere obblighi senza l’intermediazione degli enti locali.

Le decisioni dell’Autorità possono così trovare attuazione senza più la necessità di

un’ulteriore delibera da parte di ciascun ente locale. Alcune leggi regionali hanno potenziato

tale concetto prevedendo che l’Autorità opera in nome e per conto degli enti locali (Veneto) e

che l’Autorità ha potestà regolamentare in relazione alle sue funzioni (Emilia Romagna).

2. autonomia organizzativa, amministrativa e contabile: l’Autorità ha un’organizzazione propria

(propri dipendenti e proprie risorse) e ha un bilancio distinto e autonomo rispetto a quello dei

comuni;

3. per le regole di funzionamento dell’Autorità, risulta generale il rinvio - pur declinato in forme

parzialmente diverse – al D.lgs. 267/2000, cd. testo unico enti locali, ad eccezione della parte

relativa agli organi di governo che ogni Regione ha regolato a parte
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Le soluzioni giuridiche, dimensioni e denominazioni sono diverse nelle varie Regioni

ma tutte hanno riconosciuto:
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Le competenze in materia di rifiuti: la

separazione tra titolarità ed esercizio
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art. 3-bis, c. 1-

bis

DL 138/2011 

art. 198 T.U.A.
art. 1, c. 640 e

ss. L. 147/2013.

art. 19, DL 95/2012 Art. 1, c. 527,

L 207/2017

Apparente conflitto di norme che dà vita a modalità diverse di esercizio

delle competenze.
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Le competenze degli Enti di governo rifiuti:

la previsione di legge e le prassi applicative

L’art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 138/2011 stabilisce la competenza esclusiva delle

nuove Autorità di governo del servizio, per quanto riguarda:

a) l’organizzazione del servizio;

b) la scelta della forma di gestione;

c) la determinazione delle tariffe all’utenza, per quanto di competenza;

d) l’affidamento della gestione, compresa la relazione ex art. 34, comma 20, decreto

legge 179/2012 (precisazione introdotta con la legge di Stabilità 2015);

e) il controllo sulla gestione.

L’esclusività delle competenze, rectius dell’esercizio associato delle competenze comunali

attraverso l’Autorità, è ribadito dalla previsione secondo cui le deliberazioni dell’Autorità

«sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori

deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali» (art. 3-bis,

comma 1-bis, terzo periodo).
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L’organizzazione del servizio (1/2)

Art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011

 lettera a) Organizzazione del servizio

Pianificazione d’ambito Competenza indiscussa e pacifica dell’autorità

Regolamento di gestione dei rifiuti: ripartizione delle competenze tra comuni e autorità

diversificate in ragione di interpretazioni differenti rispetto all’art. 198 T.U.A. («i comuni

concorrono a disciplinare la gestione di rifiuti con appositi regolamenti»)
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Mera supervisione Autorità, ma 

competenza principale in capo 

ai singoli comuni

L’Autorità adotta un 

Regolamento tipo (non 

vincolante) ed i comuni 

approvano ciascuno proprio 

regolamento

Una sola Autorità approva il 

Regolamento d’ambito



ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

L’organizzazione del servizio (2/2)

Co Come leggere art. 198 TUA

Il dato testuale:

L’utilizzo dell’espressione «i comuni concorrono» esclude che i comuni siano titolari di competenze

autonome e/o siano legittimati a esercitare individualmente le loro competenze.

Sul piano sistematico:

Nel quadro delineato dal TUA i comuni sono titolari delle competenze in materia di rifiuti ma

contestualmente hanno l’obbligo di esercitarle in forma associata attraverso le autorità d’ambito.

L’adozione del regolamento di gestione necessita di una previa condivisione con gli altri comuni: la

competenza formale all’adozione del regolamento può essere (o rimanere) in capo al singolo comune,

ma il contenuto della regolamentazione non può che condiviso a livello d’ambito attraverso l’Autorità.

Questa condivisione, ad oggi, generalmente c’è ma appare ancora sbilanciata verso i comuni: alcune

Autorità si limitano ad un semplice coordinamento dei singoli comuni, altre adottano un regolamento

tipo (per lo più non vincolante), una sola Autorità esercita direttamente la potestà regolamentare.

Per conseguire economie procedimentali può essere riconosciuta direttamente (legge regionale o

delega dei comuni ex art. 30 TUEL) all’autorità la competenza regolamentare.
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La scelta della forma di gestione,

l’affidamento ed il controllo del servizio

Art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011

 Lett. b) Scelta della forma di gestione: compete all’Autorità, non al singolo comune,

esprimere l’indirizzo politico amministrativo per l’autoproduzione (gestione in house) o

l’esternalizzazione (con contratto o mediante costituzione società mista) del servizio rifiuti.

 Lett. d) Affidamento della gestione, compresa la relazione ex art. 34, comma 20, decreto

legge 179/2012: compete all’Autorità anche l’affidamento del servizio, compresa la

relazione istruttoria che compara le tre opzioni gestionali possibili sotto i profili

dell’efficacia, efficienza ed economicità del servizio e verifica la legittimità della forma

gestionale prescelta.

 Lett. e) Controllo sulla gestione: si esplica nel controllo della corretta esecuzione

contrattuale e del rispetto della carta dei servizi. Il controllo esercitato dall’Attività assume

connotati diversi a seconda dell’opzione gestionale prescelta (prevale il controllo

contrattuale in caso di esternalizzazione del servizio, prevale l’esercizio del controllo analogo

in caso di in house direttamente partecipato ovvero la supervisione e/o il coordinamento del

controllo analogo da parte dei comuni in assenza di partecipazione diretta).
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La determinazione delle tariffe all’utenza

Art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011

 Lett. c) Determinazione delle tariffe all’utenza, per quanto di competenza

Premessa 1: l’attuale normativa (art. 1, co. 640 e ss. legge n. 147/2013) prevede due modalità di

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) Tariffa rifiuti corrispettiva (Ta.Ri.C.)

Premessa 2: la legge 147/2013 riferisce testualmente la competenza ai comuni sia in materia di

tassa che di tariffa. Tuttavia, al dato testuale appare doveroso affiancare quello sistematico

dell’obbligo generale di esercizio associato delle competenze in materia di rifiuti.

Premessa 3: il recente intervento normativo sull’istituzione dell’ARERA riferisce all’Ente di

governo dell’ambito la competenza alla determinazione delle tariffe del servizio da sottoporre

all’approvazione della nuova Autorità nazionale di regolazione (art. 1, co. 527, lett. h, legge

205/2017).
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La competenza sulla tariffa corrispettiva
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La competenza sulla tariffa corrispettiva
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La competenza sul finanziamento del

servizio

In materia di finanziamento del servizio rifiuti, la competenza dell’Autorità tende oggi a

declinarsi diversamente a seconda della tipologia di prelievo in essere sul territorio: dove c’è la

Ta.Ri la competenza dell’Autorità si ritrae molto, limitandosi di fatto all’approvazione del PEF

mentre i comuni provvedono in autonomia all’approvazione del Regolamento e delle tariffe. Per

contro, dove c’è la tariffa corrispettiva prevale una competenza condivisa tra Autorità e comuni

per l’approvazione del Regolamento e delle tariffe. In un caso l’Autorità approva sia il

Regolamento che le tariffe d’ambito.

Da segnalare una recente iniziativa di adozione di una regolamentazione d’ambito per la

tariffazione puntuale: da poco è stato approvato quello per la tariffa corrispettiva ma si sta

procedendo alla preparazione anche di quello per il tributo puntuale: la spinta normativa (leggi

regionali ma anche Direttiva 851/2018) verso la tariffazione puntuale potrebbe aiutare ed

accelerare l’esercizio associato di questa fondamentale competenza di regolazione del servizio.

Pacifica invece la competenza dell’Autorità in materia di approvazione del PEF, spesso in

sinergia coi comuni per i costi «di competenza» comunale.
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Conclusioni

Nel sistema delineato dal T.U.A. l’esistenza di un’Autorità d’Ambito con capacità giuridica

propria risulta centrale e necessaria per perseguire una gestione integrata (=ottimizzata)

dell’intero ciclo dei rifiuti urbani. E le leggi regionali l’hanno poi sempre confermata.

Questo principio, confermato nel 2012 con l’art. 3-bis DL 138/2011, costituisce un criterio

interpretativo obbligato per tutte le norme che riguardano le competenze comunali in

materia di rifiuti: anche laddove i comuni esercitano direttamente alcune competenze (es.

regolamento gestione o regolamento tassa/tariffa rifiuti) è necessario una previa

condivisione con Ente d’Ambito → il principio dell’esercizio associato è generale, non viene

meno laddove residua una competenza diretta del comune.

Da evidenziare il recente intervento normativo (legge 205/2017) che riconosce

espressamente la competenza agli enti di governo in materia tariffaria.
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L’esercizio delle competenze comunali in materia di rifiuti «passa» per

l’Ente di governo
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L’ente di governo è il luogo dove i comuni

esercitano le proprie competenze

Corte costituzionale , sentenza n. 160/2016: «da tempo la giurisprudenza costituzionale

ha chiarito, con riguardo all’autonomia dei comuni, che essa non implica una riserva

intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi

dell’autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente

la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali (sentenza 286 del 1997). Inoltre, con

specifico riguardo alle norme che prevedono la partecipazione degli enti locali ad autorità

d’ambito cui sia trasferito l’esercizio di competenze in materia di servizi pubblici , la Corte

ha ritenuto che norme siffatte non ledano l’autonomia amministrativa degli enti locali, in

quanto si limitano a razionalizzarne le modalità di esercizio, al fine di superare la

frammentazione della gestione (sentenza 246 del 2009). Naturalmente, ove si opti per

l’esercizio delle funzioni mediante organismi associativi, deve essere preservato uno

specifico ruolo agli enti locali titolari di autonomia costituzionalmente garantita, nella

forma della partecipazione agli organismi titolari dei poteri decisionali, o ai relativi

processi deliberativi, in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale

reputato ottimale (sentenza 50/2016).»
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