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ASSEMBLEA DI BACINO Punto 6 

14 marzo 2023 

 

 

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

Nel corso del 2022 Consiglio di Bacino e Gestori hanno lavorato nell’ambito di diversi incontri 

alla predisposizione del Regolamento Unico di bacino. 

La bozza di Regolamento è stata trasmessa ai Comuni in data 20.12.2022. 

In data 13.01.2023 sono stati altresì trasmessi i relativi Allegati. 

Nelle date del 24.01.2023, 31.01.2023 e 15.02.2023 si sono svolte tre riunioni plenarie con i 

Comuni del bacino, gestori e Consiglio di Bacino per la discussione della bozza proposta. 

Per la riunione del 15.02 gli uffici Ambiente sono stati invitati a coinvolgere la polizia locale per 

comprendere se ci fossero osservazioni sull’art. 41 del regolamento avente ad oggetto le 

sanzioni e sul relativo allegato A), poiché è necessario conciliare la nuova competenza del 

Consiglio di Bacino in ordine all’approvazione del Regolamento Unico (valido ed efficace per i 

Comuni senza necessaria presa d’atto) e la competenza che permane ai Comuni relativamente 

alla determinazione degli importi delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel ed ex 16 

co. 2 L. 689/81. Ciascun Comune inoltre mantiene la competenza in ordine ad accertamento e 

irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento unico ed i proventi 

derivanti saranno devoluti al Comune medesimo o alla Città Metropolitana/Provincia come 

previsto nel TUA. 

Si ipotizza di lasciar decorrere un termine congruo di almeno 60gg/90gg intercorrente dalla data 

di approvazione del Regolamento Unico alla data di entrata in vigore del medesimo per 

consentire ai Comuni di confermare o modificare le sanzioni. 

 

In data 2.02.2023 è stata inoltre svolta la prima riunione ristretta con i Comuni del litorale 

che hanno alcune specifiche modalità di gestione dei rifiuti urbani. Un secondo incontro 

focalizzato sugli adempimenti previsti dalla Legge Salvamare è fissato per il prossimo 3 marzo. 

 

Con l’ultima nota di convocazione il Consiglio di Bacino ha altresì chiesto ai Comuni di procedere 

all’invio delle osservazioni ai testi proposti entro il 13 marzo p.v. 

Ad oggi risultano pervenute osservazioni dai seguenti Comuni: 

• Campolongo Maggiore – 2 note 

• Dolo 

• Fossalta di Piave 

• Mogliano Veneto 

• Musile di Piave 

• Pianiga 

• San Donà di Piave  

• Mira 

• Eraclea 
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REGOLAMENTO UNICO TARIP e REGOLAMENTO TIPO TARI 

Come noto con l’Aggiornamento al Piano Regionale Rifiuti (DGRV n. 988 del 9 agosto 2022) sono 

previste tra le competenze dei Consigli di Bacino, a specificazione di quanto già previsto dalla LR 

52/2012, le seguenti attività: 

- adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva 

approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la 

determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni. 

- approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché 

l’approvazione delle relative Tariffe all’utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I 

Consigli di Bacino approvano un’unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di 

definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali. 

In data 16 febbraio 2023 sono stati avviati i tavoli istruttori, composti da Consiglio di Bacino, 

gestore Veritas e Comuni interessati, per l’approvazione da parte dell’Assemblea di Bacino del 

Regolamento Unico di Bacino per la Tariffa Puntuale Corrispettiva. 

Per la predisposizione di detto Regolamento ci si dovrà riferire in particolare a: 

- Decreto Ministeriale 20 aprile 2017: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di 

sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo 

del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso 

a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati";  

- Modifiche alla disciplina dei Rifiuti introdotte dal D.Lgs. 116/2020 per il quale si è in attesa 

dell’emanazione di testo correttivo; 

- deliberazione Arera n. 15/2022 che approva il TQRIF e impone adeguamenti ai regolamenti 

di gestione e tariffari. 

Il Regolamento Unico TARIP sarà predisposto e vigente dal 2024, nel frattempo si 

condivideranno con i Comuni le indicazioni minime da acquisire sin dal 2023 nei rispettivi 

Regolamenti al fine di adeguarsi alle recenti disposizioni normative relative a: 

• fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche  

• avvio a riciclo dei propri rifiuti da parte delle utenze non domestiche 

• dilazione dei pagamenti  

• tempistiche di attivazione, variazione e cessazione del servizio 

• tariffazione all’utenza secondo calendario (applicabile dal 2024) 

• iter procedurale per l’approvazione della tariffa (viene meno l’obbligo di parere vincolante 

da parte dell’Amministrazione Comunale, vista l’evoluzione normativa in termini di 

validazione costi/approvazione tariffe) 

Saranno avviati analoghi tavoli istruttori per la redazione del Regolamento Tipo TARI ai sensi 

di quanto attribuito ai Consigli di Bacino dall’Aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti, nel 

frattempo i gestori Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A. danno istruzioni alle Amministrazioni Comunali 

che ne facciano richiesta per aggiornare parti di Regolamento alle nuove prescrizioni di ARERA 

Delibera 15/2022. 

MANOVRE TARIFFARIE 2023 

Si stanno raccogliendo comunicazioni PEC dai Comuni TARIP relative ai contributi MIUR da 

inserire nelle manovre tariffarie 2023. Con il gestore Veritas si sta organizzando un calendario 

per incontrare singolarmente i 18 Comuni TARIP al fine di predisporre la manovra tariffaria 2023 

entro il prossimo 10 aprile. 


