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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 DEL 16/07/2020 

 

OGGETTO: PRESA ATTO PIANO TARIFFARIO TARIP CORRISPETTIVO ESERCIZIO 

2020 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 

17:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, 

seduta pubblica di Prima convocazione, previo avviso scritto n. 

17884 del 10/07/2020. 

 

Sul presente provvedimento risultano presenti: 
   Pres. Ass. 

1 POLO ALBERTO Sindaco X  

2 NALETTO GIANLUIGI Consigliere X  

3 VAZZOLER CARLOTTA Consigliere X  

4 COIN MARINA Consigliere X  

5 COSTANTINI CLAUDIO Consigliere X  

6 ZINGANO ANDREA Consigliere X  

7 MASCHERA GIORGIA Consigliere X  

8 MAZZUCCO PAOLA Consigliere X  

9 IULIANO CHIARA Consigliere X  

10 FRACASSO NICOLA Consigliere X  

11 BONELLO ANTONIO Consigliere X  

12 MASI MARCO Consigliere X  

13 DI LUZIO ANTONIO Consigliere X  

14 VESCOVI MARIO Consigliere  X 

15 PERUZZO VALENTINA Consigliere  X 

16 GOTTARDO MARIAMADDALENA Consigliere  X 

17 BALLIN ELISABETTA Consigliere  X 

TOTALE 13 4 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Fabio 

Olivi. 

All’inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di 

SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 

ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all’ufficio di scrutatori 

i Signori: COSTANTINI CLAUDIO, IULIANO CHIARA. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 dott. Fabio Olivi 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

IL  SINDACO 

Alberto Polo 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

___________________________ 

 

 

[X] Immediatamente eseguibile 

 

___________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: PRESA ATTO PIANO TARIFFARIO TARIP CORRISPETTIVO ESERCIZIO 2020. 

 

Premesso che: 

• l’art. 107 comma 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto 

decreto Cura Italia), prevede che: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 

l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”; 

• l’articolo 138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), ha previsto 

l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020, mediante l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del DL 18/2020 e 

del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell’art. 107, comma 

2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

e dell’art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l’approvazione degli atti 

deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020; 

 

Richiamata inoltre la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 “Adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da COVID-19” reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze 

del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 

normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze 

non domestiche il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi 

inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività 

a causa dell’epidemia COVID-19; 

 

Considerato inoltre che al fine di ottemperare a quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 158 del 5 

maggio 2020 i Gestori in collaborazione con i Comuni devono individuare le utenze non domestiche soggette 

a chiusura per emergenza COVID-19 (art. 1 deliberazione ARERA 158/2020. 

 

Dato atto inoltre che ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l’opportunità di rinviare 

a un successivo provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi 

alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio 

economico; 

 

Richiamata la Delibera di indirizzo n. 1/2020 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente del 28/05/2020 con 

la quale per i Comuni TARIP viene previsto di: 

1. applicare per i 17 Comuni del Bacino in regime TARIP l’art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia 

ovvero approvare le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo 

comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ovvero l’Assemblea di Bacino indicativamente  entro 

il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai comuni ed allo stesso Consiglio di Bacino di 

adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 

ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

2. sospendere per i comuni TARIP l’emissione della bollettazione per le utenze non domestiche 

individuate nell’allegato A alla deliberazione 158/2020 ARERA, specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, 

e 3 secondo le indicazioni di massima in allegato e ad esito dell’istruttoria in corso tra i singoli comuni 

ed i gestori.  Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell’ultima rata 

del 2020, successiva al 15 novembre 2020, con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà 

essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 1. 

3. di provvedere con successivo atto di indirizzo ad adottare un Regolamento tipo per la gestione della 

tariffa per i Comuni in regime Tarip, semplificato rispetto a quanto assunto negli anni precedenti ed in 
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aderenza alla nuova regolazione Arera, in tempo utile per poterlo fare adottare dai comuni in regime 

Tarip entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ovvero il 31 luglio 2020. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2018 con la quale venivano adottate le tariffe 

TARIP per il Comune di Dolo per l’esercizio 2019, applicando il sistema transitorio di cui all’art. 48, comma 

1, del Regolamento TARIP del Comune di Dolo approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/10/2018, 

nonché la deliberazione di C.C. n. 12 del 07/03/2019 con la quale si è provveduto ad integrare con la tabella 

degli svuotamenti minimi previsti nel 2019 ai fini della premialità a conguaglio; 

 

Ritenuto di accogliere le linee di indirizzo del Consiglio di Bacino; 

 

Sentita la Commissione Bilancio in data 09/07/2020; 

 

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Dolo di cui al verbale n. 

25 del 07/07/2020 agli atti dell’ente; 

 

SI PROPONE 

 

1. di assumere quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di prendere atto quindi che: 

• Ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 in deroga all’articolo 1, 

commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con delibera di Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente n. 4 del 26 giugno 2020, sono state approvate le tariffe della TARIP adottate per l’anno 

2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

• di sospendere l’emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di 

massima individuate nell’allegato 1 dell’atto di indirizzo del Consiglio di Bacino n. 1/2020 del 

28/05/2020, punto 3 del deliberato, specificamente alle tabelle 1°, 1b 2, e 3 (allegato A deliberazione 

n. 158/2020 ARERA). Per le utenze domestiche e per le non domestiche che non sono ricomprese 

nella categoria di cui al periodo precedente, il pagamento avverrà alle scadenze previste con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29/05/2020: 31 luglio, 30 ottobre e 30 dicembre del 

corrente anno; 

• visti gli equilibri di bilancio approvati nella presente seduta di Consiglio Comunale, dove viene 

utilizzato quota parte dell’avanzo di amministrazione 2019 ripristinando gli equilibri, di incaricare il 

Responsabile Finanziario a vincolare quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile 2019, per 

l’importo massimo di € 250.000,00, al fine di riconoscere riduzioni tariffarie per le utenze non 

domestiche e domestiche a causa dell’emergenza Covid- 19; 

 

3. di prendere atto che le linee di indirizzo generali per il riconoscimento delle riduzioni sono le seguenti: 

a. per le UND la riduzione verrà applicata sulla parte variabile di una rata in base al periodo di chiusura a 

causa emergenza sanitaria; 

b. per le UD i risparmi ottenuti nelle UND derivanti dal fondo stanziato di € 250.000,00, più eventuali 

nuovi fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e/o della Regione, verranno utilizzati per le riduzioni 

da riconoscere al UD; 

 

4. rimandare ad eventuali successivi atti da assumere con deliberazione di Consiglio Comunale quanto 

previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020 a seguito del 

completamento dell’istruttoria ancora in corso da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e sulla 

base delle indicazioni dallo stesso impartite ai Comuni in regime TARIP; 

 

5. Di prendere atto che la fase sperimentale prevista per il Comune di Dolo, ai sensi dell’art. 48, comma 1, 

del Regolamento TARIP del Comune di Dolo approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/10/2018, 
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verrà prorogato anche nell’esercizio 2020 per effetto dell’applicazione del sistema tariffario 2019 

sull’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020; 

 

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

*************************************************************************************** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera sopra descritta; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Su invito del Presidente il Vicesindaco dott. Gianluigi Naletto illustra l’argomento e precisa che si rende 

necessario approvare un emendamento da inserire dopo il punto 5 del deliberato e ne dà lettura (vedi allegato 

A). 

Il Segretario Comunale dott. Fabio Olivi, dà atto che sull’emendamento è stato acquisito il parere di 

regolarità tecnica e contabile, nonché l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del 

settore Finanziario dott. Roberto Volpi. 

 

Il Presidente apre il dibattito; 

 

Il Capogruppo Di Luzio Antonio preannuncia il voto favorevole sul punto per le motivazioni come riportate 

negli interventi; 

 

Gli interventi sono pubblicati integralmente in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina “Il 

Comune – Consiglio – Sedute del Consiglio Comunale – Audio delle sedute consiliari” e fanno parte 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati. 

 

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente 

precisa che si procederà dapprima alla votazione dell’emendamento e successivamente alla votazione sul 

documento finale nel testo emendato; 

 

VOTAZIONE SU EMENDAMENTO 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti e Votanti n. 13 

Voti favorevoli n. 13 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’emendamento da inserire dopo il punto 5) del deliberato, allegato A). 

 

 

VOTAZIONE SU PROVVEDIMENTO FINALE COSI’ COME EMENDATO 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti N. 13 

Astenuti n. 1 (Cons. Vazzoler Carlotta) 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

 

DELIBERA 
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di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “PRESA ATTO PIANO TARIFFARIO TARIP 

CORRISPETTIVO ESERCIZIO 2020” nel nuovo testo emendato, che di seguito si riporta: 

 

1. di assumere quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di prendere atto quindi che: 

• Ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con delibera di Consiglio 

di Bacino Venezia Ambiente n. 4 del 26 giugno 2020, sono state approvate le tariffe della TARIP 

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 

2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

• di sospendere l’emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni 

di massima individuate nell’allegato 1 dell’atto di indirizzo del Consiglio di Bacino n. 1/2020 del 

28/05/2020, punto 3 del deliberato, specificamente alle tabelle 1°, 1b 2, e 3 (allegato A 

deliberazione n. 158/2020 ARERA). Per le utenze domestiche e per le non domestiche che non 

sono ricomprese nella categoria di cui al periodo precedente, il pagamento avverrà alle scadenze 

previste con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29/05/2020: 31 luglio, 30 ottobre e 30 

dicembre del corrente anno; 

• visti gli equilibri di bilancio approvati nella presente seduta di Consiglio Comunale, dove viene 

utilizzato quota parte dell’avanzo di amministrazione 2019 ripristinando gli equilibri, di 

incaricare il Responsabile Finanziario a vincolare quota parte dell’avanzo di amministrazione 

disponibile 2019, per l’importo massimo di € 250.000,00, al fine di riconoscere riduzioni 

tariffarie per le utenze non domestiche e domestiche a causa dell’emergenza Covid- 19; 

 

3. di prendere atto che le linee di indirizzo generali per il riconoscimento delle riduzioni sono le 

seguenti: 

a. per le UND la riduzione verrà applicata sulla parte variabile di una rata in base al periodo di 

chiusura a causa emergenza sanitaria; 

b. per le UD i risparmi ottenuti nelle UND derivanti dal fondo stanziato di € 250.000,00, più 

eventuali nuovi fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e/o della Regione, verranno utilizzati 

per le riduzioni da riconoscere al UD; 

 

4. rimandare ad eventuali successivi atti da assumere con deliberazione di Consiglio Comunale quanto 

previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020 a seguito del 

completamento dell’istruttoria ancora in corso da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e 

sulla base delle indicazioni dallo stesso impartite ai Comuni in regime TARIP; 

 

5. Di prendere atto che la fase sperimentale prevista per il Comune di Dolo, ai sensi dell’art. 48, 

comma 1, del Regolamento TARIP del Comune di Dolo approvato con deliberazione di C.C. n. 51 

del 29/10/2018, verrà prorogato anche nell’esercizio 2020 per effetto dell’applicazione del sistema 

tariffario 2019 sull’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 convertito in Legge 

n. 27/2020; 

 

6. Di prendere atto che l’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, in applicazione 

dell’art. 181 del D.L. 34/2020, sull’area relativa all’ampliamento rispetto a quanto già concesso 

non viene applicata la TARIP per l’esercizio 2020 e fino al termine del 31 ottobre, salvo successive 

modifiche e/o proroghe di legge. 

 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 

Presidente: 

Presenti N. 13 

Astenuti n. 1 (Cons. Vazzoler Carlotta) 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 
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DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 


