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Venezia, 15 febbraio 2019 

Prot. n.174/2019 

      Spett.le 
ARERA 
Regolazione Settore Rifiuti  

 

Oggetto: Osservazioni su documento di consultazione 713/2018 

 

Con la presente si presentano in sintesi le seguenti osservazioni al documento in consultazione 

di cui all’oggetto. Si specifica che non vi sono allo stato attuale osservazioni per i punti non 

affrontati. 

 

S1: in merito agli obiettivi generali si ritiene di introdurre al punto 6.9 una promozione della 

concorrenza in funzione anche dell’adeguamento infrastrutturale di cui alla lettera b) del 6.4, 

ovvero che si possa favorire il confronto tra operatori anche sul piano tecnologico sia per la 

raccolta e trasporto che soprattutto per le attività di trattamento facendo riferimento anche alle 

Best Available Tecniques (BAT) e Best Available Practices (BAP) disponibili sul territorio nazionale 

ed europeo.    

S2: In linea di massima è coerente con quanto già effettuato nel sistema idrico integrato. Si 

propone una riflessione sul possibile allungamento di un ulteriore anno di transizione del primo 

semiperiodo, considerando il 2020 anno di applicazione sperimentale per avere dati effettivi del 

2018 e 2019 a partire dal 2021 ed attivare in modo più efficace gli efficientamenti a partire dal 

2023. 

S3: Si ritiene che sia necessario precisare meglio la differente regolazione contrattuale e relativa 

modalità di copertura della riscossione in ambito tributario (TARI) e tariffario (TARIP) – Punto 

III del 9.3. 

S4: si ritiene che debba essere presidiato per i notevoli impatti specialmente in ambito urbano 

e periurbano e, pertanto, chiarito meglio il tema delle caditoie stradali e relativo finanziamento 

dell’attività di pulizia e manutenzione, anche rispetto all’attuale copertura dei costi tramite le 

tariffe del servizio idrico integrato. Inoltre va considerato l’onere straordinario in caso di eventi 

calamitosi non coperti da finanziamento pubblico.  

S5: va chiarito in dettaglio come e se finanziare con la tariffa alcune attività ricomprese 

nell’elenco. Ad esempio dovrebbe per primo essere valutato dagli enti di addebitare agli 

organizzatori di eventi e manifestazioni il complessivo extra costo della raccolta e relativo 

trattamento. Si segnala però che talvolta alcuni eventi e manifestazioni sono patrimonio comune 

di alcune realtà e possa essere valutato se alcune iniziative possano essere finanziate dalla tariffa 

per il loro carattere di universalità e socialità oltre che per esigenze di garanzia di copertura del 

costo e di garanzia del servizio reso soprattutto per necessità igienico sanitarie ed ambientali   

S6: stand by 

S10: forse si può pensare di normalizzare alcune voci sul triennio 2016-2018 nel caso motivato 

di costi o quantitativi eccezionali.  

S13. Sarebbe sempre opportuno fare un distinguo tra regime tributario e tariffario anche con 

riferimento al capitale circolante netto per la concreta verifica di possibili discrasie tra i due 

sistemi in tal senso, oltre che di un impatto differente su bilanci aventi natura finanziaria e bilanci 

aventi natura economico-patrimoniale. 
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S14 ed S15 – Si ritiene di aprire una riflessione su due tematiche: la prima legata alla copertura 

dei costi di gestione post mortem delle discariche, là dove i finanziamenti delle tariffe introitate 

durante l’operatività ed eventuali finanziamenti pubblici non siano stati sufficienti per coprire le 

opere di messa in sicurezza e i costi di gestone post operativa delle discariche. Il secondo ambito 

è legato agli oneri straordinari per eventi calamitosi o per altre fattispecie legate a spese da 

sostenere in caso di aumento del rischio ambientale che devono trovare adeguata copertura e 

dilazione negli anni per rendere sostenibili le tariffe agli utenti. 

 

S21 – Si condivide il principio dell’incentivazione al riciclaggio e si chiede di approfondire tale 

tematica, poiché si ritiene dovrebbe andare a vantaggio degli utenti così come al gestore, per 

cui occorre comprendere come distribuire i maggiori ricavi derivanti dalla vendita del materiale 

recuperato. Tale attività è inoltre strettamente interrelata a quanto verrà deciso in sede di 

ACCORDO ANCI CONAI ed altri accordi con soggetti operanti nel settore del riciclo.  

    

S24 – Si ritiene necessario che l’articolazione tariffaria debba essere funzionale al rispetto dei 

principi di autosufficienza e prossimità tenendo conto delle necessità espresse dalla 

pianificazione regionale/provinciale. 

 

S33- Nei comuni in regime di tributo TARI risulta ancora fondamentale il ruolo del Consiglio 

Comunale nell’approvazione del PEF del ciclo integrato, per cui occorre tenere conto di ciò per il 

nuovo assetto regolatorio. L’allungamento del primo semiperiodo dovrà anche poter consentire 

di affrontare tale situazione, differente rispetto ai comuni che operano già in regime TARIP dove 

è l’EGATO che approva i piani tariffari del servizio rifiuti. 

 

S36 – Si ritiene che sia necessario individuare un arco di tempo sufficiente per recepire le 

disposizioni tariffarie nei contratti vigenti e nella pianificazione d’ambito affinché la regolazione 

possa considerarsi efficace (due anni ad esempio dall’approvazione delle nuove disposizioni).   

 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e per ogni necessario confronto, si 

porgono distinti saluti. 

 

 Il DIRETTORE 

 Dott.ssa Luisa Tiraoro 

 f.to digitalmente1 

                                                 
1 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato 

nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente 
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. 
 


