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Articolo 1 commi: 

 

527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 

per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee 

sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli 

di qualità in condizioni di efficienza ed economicità 

della gestione, armonizzando gli obiettivi economico 

finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale 

e di impiego appropriato delle risorse, nonché 

di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi 

imposti dalla normativa europea, superando così le procedure 

di infrazione già avviate con conseguenti benefici 

economici a favore degli enti locali interessati da dette 

procedure, sono attribuite all’Autorità per l’energia elettrica, 

il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi 

del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei 

princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, 

n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in 

particolare in materia di: 

a) emanazione di direttive per la separazione contabile 
e amministrativa della gestione, la valutazione dei 

costi delle sin gole prestazioni, anche ai fini della corretta 

disaggregazione per funzioni, per area geografica e per 

categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione 

dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte 

dei servizi resi; 

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti 
le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, 

nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei ser vizi; 

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza 
delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio 

dell’utenza; 

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione 
di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli 

utenti e dai consumatori, singoli o associati; 

e) definizione di schemi tipo dei con tratti di servizio 
di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152; 

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario 
per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 

sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 

« chi inquina paga »; 

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe 
di accesso agli impianti di trattamento; 

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della 
legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 

degli impianti di trattamento; 

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito 
esprimendo osservazioni e rilievi; 

l) formulazione di proposte relativa mente alle attività 



comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti 

da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione 

in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati; 

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina 
vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze 

e di non corretta applicazione; 

n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere 
sull’attività svolta. 

528. La denominazione « Autorità per l’energia elettrica, 

il gas e il sistema idrico » è sostituita, ovunque 

ricorre, dalla denominazione « Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti 

di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e 

sono nominati, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della 

legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro 

dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, 

la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modifica zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

è abrogata. 

529. All’onere derivante dal funziona mento dell’ARERA, 

in relazione ai compiti di regolazione e controllo 

in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si 

provvede mediante un contributo di importo non superiore 

all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato 

dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti 

medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b) , 
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo 1, 

comma 68 -bis , della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
In ragione delle nuove competenze attribuite all’ARERA 

ai sensi del comma 527, la pianta organica dell’Autorità 

è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da 

reperire in coerenza con l’articolo 22 del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per 

cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in 

essere alla data di entrata in vigore della presente legge 

relative a selezioni pubbliche indette dall’Autorità per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 

530. Dall’attuazione dei commi da 527 a 529 non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, 

a carico del bi lancio dello Stato. 

531. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, 

n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: « Una quota parte del gettito è destinata ai comuni 

ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento 

senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, 

effettivamente interessati dal disagio provocato dalla 

presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione 

di interventi volti al miglioramento ambientale del 

territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, 

allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio 

ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti 
urbani »; al secondo pe riodo le parole: « Il gettito » sono 

sostituite dalle seguenti: « La restante quota del gettito »; 

b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di ripartizione 



della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, 

sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche 

socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie 

dei co muni interessati, popolazione residente 

nell’area interessata e sistema di viabilità asservita ». 


