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DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018 
235/2018/A 
 
APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER L’ESERCIZIO 1 GENNAIO 2018 
– 31 DICEMBRE 2018  
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1014a riunione del 11 aprile 2018 
 
 Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data 

dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio e visto il decreto-legge 10 
aprile 2018, n. 30; 

 ritenuto il presente provvedimento di ordinaria amministrazione, nonché 
indifferibile e urgente. 

 
VISTI: 

 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l’art. 2, comma 27; 
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con 
particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell’articolo 1; 

• il  vigente Regolamento di  contabilità, con allegato Schema dei conti, quale 
risulta a seguito della deliberazione dell’Autorità DI Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 giugno 2016, 
343/2016/A; 

• la deliberazione 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l’Autorità ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 
dicembre 2018; 

• la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: 
deliberazione 1/2018/A), recante “Avvio delle necessarie attività funzionali alla 
prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti 
urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”; 

• la deliberazione 11 aprile 2018, 234/2018/A, con cui l’Autorità ha approvato il 
Rendiconto della gestione per l’esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, dispone il trasferimento 
all’Autorità, in forza dell’articolo 1, comma 528 della medesima legge di cui in 
precedenza, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del ciclo dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, che vengono esercitate con i 
medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95; 

• l’Autorità, con la deliberazione 1/2018/A, ha avviato le necessarie attività, anche 
organizzative, funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e 
controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.  
 

CONSIDERATO, INOLTRE: 
 

•  il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti, di cui all’articolo 56, comma 
2, del Regolamento di contabilità, in data 11 aprile 2018. 

 
RITENUTO NECESSARIO: 

 
•  provvedere all’approvazione della variazione al Bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, a seguito 
di fatti gestionali successivi all’approvazione della deliberazione 876/2017/A 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 

31 dicembre 2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it 
 
 

11 aprile 2018  IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 
 
 


