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Relazione servizio smaltimento rifiuti urbani art. 34 d.lgs. 179-2012   

 
OGGETTO: RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI ART. 34, COMMA 20 D.L. 18.10.2012, N. 179. 
 
PREMESSA 
 
Il D.L. 18.10.2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato 
in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 – convertito con L. n. 221 del 17.12.2012), 
all’art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di 
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicità' della gestione 
e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' 
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento 
al previsto affidamento ad ACCAM SPA di Busto Arsizio, secondo il criterio dell’in house 
providing, del servizio di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti prodotti dal Comune di Fagnano 
Olona, nell’ambito dello svolgimento del servizio di igiene ambientale comunale. 
La norma sopraccitata prevede, al comma 23, la modifica dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011 
(convertito con L. 148/2011) che recita“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a 
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, di scelta della 
forma di gestione, di determinazione delle tariffe ….., di affidamento della gestione e relativo 
controllo sono esercitati unicamente dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali….”: ad 
oggi, tale previsione normativa non trova applicazione in Regione Lombardia in quanto non sono 
costituiti gli ATO per il settore rifiuti.   
 
 
Il Comune di Fagnano Olona partecipa per il 2,569 % e per un valore nominale di € 617.121,00  la 
Società ACCAM SPA con sede in Busto Arsizio (VA). La società ACCAM SPA, a totale 
partecipazione pubblica, è costituita da 27 Comuni nelle province di Varese e Milano: 
 

COMUNI SOCI Quote € COMUNI SOCI Quote € 
ARSAGO SEPRIO 267.095,00 MAGNAGO 462.693,00 
BUSCATE 250.450,00 MARNATE 353.462,00 
BUSTO ARSIZIO 4.496.964,00 NERVIANO 995.758,00 
CANEGRATE 699.578,00 OLGIATE OLONA 639.809,00 
CARDANO AL CAMPO 715.808,00 PARABIAGO 1.418.704,00 
CASTANO PRIMO 589.458,00 POGLIANO MILANESE 463.700,00 
CASTELLANZA 863.010,00 RESCALDINA 771.550,00 
FAGNANO OLONA 617.121,00 SAMARATE 909.273,00 
FERNO 376.978,00 SAN GIORGIO SU LEGNANO 365.664,00 
GALLARATE 2.746243,00 SAN VITTORE OLONA 440.539,00 
GOLASECCA 147.201,00 SOMMA LOMBARDO 962.408,00 
GORLA MAGGIORE 286.466,00 VANZAGHELLO 289.250,00  
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COMUNI SOCI Quote € COMUNI SOCI Quote € 
LEGNANO 3.186.722,00 VIZZOLA TICINO 25.353,00 
LONATE POZZOLO 680.030,00   
 
 
 
ACCAM SPA è stata costituita con decorrenza dal 23.12.2003 a seguito di trasformazione, ai sensi 
dell’art. 115 del D. lgs. 267/2000 del “Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali-ACCAM), di 
cui il Comune di Fagnano Olona era consorziato ed ha per oggetto, tra le altre, le seguenti attività: 
- raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (rsu) dei rifiuti 
assimilati agli urbani (rsa), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere; 
- trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro 
sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica,calore e qualsiasi altro derivato) con la 
conseguente loro  commercializzazione,con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine 
di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci; 
- approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la 
costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei rifiuti 
che in via autonoma. 

Il capitale sociale ammonta a € 24.021.287,00. Durata della Società: 31/12/2075 

Ai sensi dell’art. 182-bis del d.lgs. 152/06, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani 
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo 
conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro 
trattamento in ambiti territoriali ottimali; 
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli 
impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti 
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per 
determinati tipi di rifiuti; 
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente 
e della salute pubblica. 
 
 
ACCAM SPA conduce un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con 
recupero di energia, sito in Busto Arsizio, Via Strada Comunale di Arconte n. 121; è dotata di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lombardia e ha ottenuto la 
Certificazione UNI EN ISO 14001 in materia di gestione ambientale. 
 
In particolare la struttura dell’impianto è così descrivibile: 
 
-termovalorizzatore con recupero di energia funzionante su due linee per il trattamento prevalente di 
rifiuti urbani indifferenziati e, in proporzioni minori, rifiuti sanitari e speciali 
- una stazione di trasferimento nella quale vengono depositati principalmente gli ingombranti, 
l’organico da raccolta differenziata e i residui da spazzamento stradale 
- un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, imballaggio di rifiuti speciali non pericolosi, 
rifiuti urbani ed ingombranti che viene usato per l’analisi merceologica dei rifiuti in ingresso 
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ACCAM SPA ha stipulato appositi accordi di mutuo soccorso con soggetti terzi per garantire il 
regolare svolgimento del servizio di smaltimento in caso di mancato funzionamento del proprio 
impianto (es. guasti ecc.), obbligo richiamato nel contratto di servizio. 
 
L’impianto gestito da ACCAM SPA è contemplato nel “Piano Provinciale per la Gestione Integrata 
dei Rifiuti” della Provincia di Varese (D.G.R. n. 660/2010) fra gli impianti che garantiranno 
l’autosufficienza provinciale in ordine allo smaltimento dei rifiuti. E’ ragionevole prevedere che 
l’impianto sarà quello di riferimento quando diverrà operativo l’ ATO di cui al D.L.179/12, il cui 
bacino ricomprenderà i Comuni della Provincia di Varese.  
 
La ridotta distanza dal sito ACCAM riduce le spese di trasporto e l’impatto ambientale causato dai 
mezzi pesanti necessari (smog, rumore, CO2 …) rispetto al conferimento ad impianti più distanti. 
 
ACCAM SPA garantisce ai soci che raggiungono una percentuale di raccolta differenziata superiore 
al 60% uno sconto del 5% sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CER 20.03.01); il 
Comune di Fagnano Olona ha raggiunto questo obiettivo negli ultimi anni (dato certificato 
dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti). 
 
Il Comune di Fagnano Olona conferisce all’impianto rifiuti solidi urbani, frazione organica da 
raccolta differenziata, terre da spazzamento, altri rifiuti non biodegradabili, ingombranti. 
 
ACCAM SPA ha richiesto nell’anno 2010 ai soci il rilascio di apposita garanzia fidejussoria a 
favore di istituti finanziatori per un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per € 
41.000.000,00 – periodo di rimborso 2014-2020- per opere di ammodernamento (revamping)  
dell’impianto, necessarie per ottemperare alle prescrizioni della Regione Lombardia per il rinnovo 
dell’AIA e che come conseguenza positiva  garantiranno benefici ambientali in quanto 
consentiranno la riduzione delle emissioni inquinanti, con conseguente riduzione dell’impatto 
ambientale, nonché il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto (recupero di calore). 
L’investimento porterà alla complessiva valorizzazione dell’impianto. Il Comune di Fagnano Olona 
ha deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 02.03.2010 l’impegno a rilasciare la 
fidejussione. 
 
A seguito della deliberazione di attuare le opere di ammodernamento, l’Assemblea dei soci 
ACCAM SPA ha deliberato, nel giugno 2010, il piano economico e finanziario 2011-2025 a 
sostegno delle opere stesse.  
 
Nel corso degli anni ACCAM SPA ha dato prova di efficienza avendo sempre fornito il servizio di 
smaltimento senza interruzioni. 
 
Il Comune di Fagnano Olona, in caso di mancato conferimento ad ACCAM SPA dovrebbe 
comunque versare la quota fissa. 
 
 
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO  EUROPEO PER LA 
FORMA DI AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” 
 
La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo 
rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito con in L. n. 148/2011, è stata dichiarata 
incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 
20.7.2012 n. 1999. In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei 
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servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di 
quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di 
quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate 
disposizioni dell'abrogato art. 23-bis del D.L. 112/2008 e di molte disposizioni del regolamento 
attuativo del medesimo.  
Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della 
normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – 
escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva 
l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa alle regole 
concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei 
servizi pubblici di rilevanza economica. 
 
ACCAM SPA ha le caratteristiche che ai sensi della normativa europea vigente permettono 
l’affidamento “in house”di servizi pubblici locali di rilevanza economica-cfr. sentenze Corte di 
Giustizia della Ue C-182/11 del 29.11.2012, C-107/98 del 18.11.1999 e C-324/07 del 13.11.2008: 
 
- è società a capitale interamente pubblico 
- svolge la più parte delle attività nei confronti dei Comuni soci 
- sulla società è assicurato il controllo analogo in quanto gli Enti soci sono rappresentati negli organi 
decisionali, potendo di conseguenza esercitare congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata (cfr. sentenza CGUE C-
182/11 del 29.11.2012). 
 
In ultima analisi, il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed il soggetto 
affidatario consente al Comune un controllo ed un’ingerenza sul servizio più penetrante di quello 
praticabile su di un soggetto terzo poiché è esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al 
rispetto del contratto di affidamento del servizio. In merito si è nuovamente espressa la Corte di 
Giustizia dell'Unione europea con sentenza n. C-182/11 del 29.11.2012. 
 
CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBB LICO E SERVIZIO 
UNIVERSALE 
 
Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", 
si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal 
momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti. 
Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto 
pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite 
un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti 
perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 
In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di 
qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle 
specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".  
La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur 
afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la 
nozione di "servizio universale".  
In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione 
di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti 
dalle normali condizioni di mercato.  
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Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette 
circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un 
compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia 
indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.  
Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di 
finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato 
che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali 
condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di 
servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti 
distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il 
disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 
della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione 
Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)). 
In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello 
nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la 
definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie 
speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del 
consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le 
proprie spese.  
Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a 
tutti gli utenti finali , garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere 
dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali. 
Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori 
determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero 
essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese 
soggette ad obblighi di servizio universale. 
Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori 
designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale. 
In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di 
interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce 
direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può 
essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di 
qualità ad un prezzo accessibile. 
Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate 
nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si 
parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve 
esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste 
o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" 
l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le 
condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. 
 
Gli Obblighi di Servizio Pubblico in generale 
 
Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata 
nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e 
l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo 
ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), 
a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e 
dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità ). 
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L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad 
un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi 
integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non 
risulterebbe contendibile per il mercato. 
In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per 
garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e 
quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.  
La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare 
l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della 
concorrenza.  
Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, 
conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per 
raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il 
contenimento dei prezzi.  
Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di 
servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 
3, della Direttiva) confluiscano verso un medesimo scopo. 
Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi 
di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:  
1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di 
servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 
2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente 
definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un 
vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 
3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi 
originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi 
agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 
4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata 
dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla 
base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente 
dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, 
sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di 
un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 
Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio 
margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o 
degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare: 

a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico; 
b) le imprese ed il territorio interessati; 
c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese; 
d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; 
e) le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso. 

 
In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento 
del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico 
deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico 
generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, 
costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non 
impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico 
di realizzare un margine di utile ragionevole. 
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I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso 
e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico 
servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori 
dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere 
una contabilità separata. 
Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse 
economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili 
derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere 
destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale. 
 
Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed 
universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla 
tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa 
esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a 
garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli 
utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità 
simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di 
ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente 
accessibile del servizio. 
 

Gli Specifici Obblighi di servizio pubblico per il Servizio smaltimento rifiuti urbani 
 

Le esigenze da presidiare nel servizio di igiene ambientale smaltimento rifiuti urbani sono la tutela 
della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve 
perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, 
quindi, necessario  che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di 
servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.  
Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili 
come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio. 
 
Gli obblighi del  Servizio smaltimento rifiuti a Fagnano Olona 
 

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non 
assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il 
proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio 
pubblico consistono in: 

⇒ obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e, laddove, in 

luogo della TARSU, sia prevista l'applicazione della tariffa a livello locale, obblighi 

tariffari (applicazione all'utenza di prezzi e condizioni stabiliti ed omologati dalle 

pubbliche autorità); 

⇒ obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 

203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, 
svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere 
chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di 
accesso ai consumatori. 
Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un 
interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di 
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distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la 
distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non 
redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per 
citare solo alcuni esempi. È difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e preciso di 
interesse economico generale. 
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di 
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i 
rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo 
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 
In particolare, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati 
con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori 
tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di 
autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del D.lgs. 152/06, al fine di:  

⇒ realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti nel 
loro trattamento;  

⇒ permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno 
degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), 
al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della 
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 

⇒ utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione 
dell'ambiente e della salute pubblica. 

 
Gli Obblighi Specifici di Servizio Pubblico previsti nel Comune di Fagnano Olona 
 
Il Comune di Fagnano Olona, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi a 
quanto sopra esposto, ha ritenuto di imporre, sul proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di 
pubblico servizio. 
Il gestore dovrà obbligarsi ad effettuare, senza interruzioni: 
 
- conformarsi,nella gestione dell’impianto, alla normativa vigente in materia di rifiuti, con 
particolare in materia di emissioni, anche per il contenimento delle stesse 
- osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni portate da leggi e regolamenti in 
vigore o che saranno emanati durante il corso del contratto, compresi i regolamenti e le ordinanze 
comunali, specificamente riguardanti l’igiene pubblica  
- ricevere presso l’impianto i rifiuti raccolti sul territorio comunale di Fagnano Olona, facendo salva 
la possibilità di variare i CER in funzione della modifica normativa: 
rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01, frazione organica da raccolta differenziata CER 
20.01.08, rifiuti ingombranti CER 20.03.07, terre da spazzamento stradale CER 20.03.03, altri 
rifiuti non biodegradabili CER 20.02.03 
- pesatura dei flussi in entrata e uscita dei rifiuti  
- gestire i formulari e i registri carico e scarico 
- assicurare la termodistruzione e/o lo smaltimento dei rifiuti in caso di mancato funzionamento 
dell’impianto. 
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CONCLUSIONI 
 
Tenuto conto che: 
 
- ACCAM SPA ha le caratteristiche che ai sensi della normativa europea vigente permettono 
l’affidamento “in house”di servizi pubblici locali di rilevanza economica (cfr. sentenza CGUE n. C-
182/11 del 29.11.2012) 
- l’Assemblea dei soci ACCAM SPA ha deliberato un importante investimento per 
l’ammodernamento dell’impianto 
- il Comune di Fagnano Olona, in caso di mancato conferimento ad ACCAM SPA, dovrebbe 
comunque versare la quota fissa 
- ACCAM SPA riconosce ai soci che raggiungono una percentuale di raccolta differenziata 
superiore al 60% uno sconto del 5% sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CER 
200301). Il Comune di Fagnano Olona ha raggiunto questo obiettivo negli ultimi anni (dato 
certificato dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti) 
- i costi del servizio son confrontabili con quelli di mercato 
- vengono rispettate le prescrizioni di cui all’art 182-bis del D.lgs. 152/06 
- l’attuale dotazione di personale interno del Comune non consente una gestione interna del servizio 
in oggetto 
- ACCAM SPA, nel corso degli anni, ha dato prova di efficienza avendo sempre fornito il servizio 
di smaltimento senza interruzioni e ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001 in materia di 
gestione ambientale 
- l’impianto di termovalorizzazione ACCAM SPA è identificato nel piano Provinciale per la 
gestione dei Rifiuti fra gli impianti che garantiranno l’autosufficienza provinciale in ordine allo 
smaltimento dei rifiuti 
- ad oggi non sono attuabili le previsioni dell’art. 34, comma 23, del D.L. 179 del 18.10.2012 
(convertito con L. n. 221/2012) in merito all’affidamento dei servizi pubblici locali agli ATO, non 
essendo gli stessi costituiti in Regione Lombardia 
 
si ritiene la soluzione dell’affidamento c.d. “in house” alla soc. ACCAM SPA del servizio di 
smaltimento rifiuti, per le tipologie sopra già specificate, idonea a garantire l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità del servizio.  
 
Fagnano Olona, 12.03.2013 
 
 
 

 
 

 


