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ALLEGATO DELIBERA 32/2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TARI PER L’ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Passiamo all’altra delibera: “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI per 

l’anno 2020 e determinazione delle agevolazioni”.  

 

Assessore Tozzato Laura 

Allora come avrete notato è una delibera alquanto articolata, cercherò di sbrogliare un po' 

questa matassa. 

Faccio un po' di cronistoria, in realtà questa delibera nasce da due necessità importanti. 

La prima appunto perché noi se vi ricordate, no vi dovete ricordare a dicembre del 2019 

abbiamo comunque approvato il Piano Finanziario e la manovra tariffaria per la TARI, e 

affermando che era entrata diciamo a gamba tesa giustamente anche in questo contesto 

ARERA, che è l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, in quest’ambito 

ARERA determina diciamo delle regole, delle norme per implementare il Piano 

Finanziario, per cui la sua determinazione è quella di contabilità di costi con un metodo 

chiamato MTR, la sigla MTR che è praticamente la valutazione dei costi efficienti, è 

proprio un metodo. Quindi vengono contabilizzati dei costi in base a quello che si produce 

e si consuma e si crea insomma come rifiuto. 

E questo metodo deve essere poi impostato era stato detto durante il 2020. 

Quindi questa modalità chiamata MTR era stata comunque delineata per essere attuata, 

all’epoca parliamo, a partire dal 30 aprile del 2020, poi è stata prorogata al 31 luglio ma 

sappiamo che l’altro elemento che ha colpito quest’anno, è inutile chiamarlo con nomi 

diversi è stato il Covid e questo è andato comunque ad inficiare o comunque ad avere un 

impatto sicuramente su quello che è stato poi anche tutto l’iter voluto da ARERA, a partire 

da delle delibere fatte nel 2018 e conseguentemente anche nel 2019. 

Il Covid e ARERA. Il Covid cosa implica? Implica comunque che l’Autorità (… mancanza 

audio) per quei codici ATECO, i famosi codici ATECO come da DPCM attinenti alle attività 

produttive che effettivamente sono rimaste chiuse, quindi non è la difficoltà proprio in 

effetti … non si sente? Sento male anche io scusate. 

Queste attività non domestiche, quindi codice ATECO, sono rimaste chiuse quindi in teoria 

e anche in pratica non hanno prodotto rifiuti, e in questa delibera appunto viene chiamata 

come adozione di misure urgenti a tutela delle utenze colpite da Covid. 
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Questo in primis, poi in realtà ci sono anche altre utenze, perché ci ricordiamo che alcuni 

codici ATECO potevano rimanere aperti ma in realtà sono stati chiusi e viceversa, facenti 

parte di una filiera più integrata, magari potevano rimanere chiusi e invece sono stati 

aperti, quindi ci sono anche dei codici che sono di dubbio diciamo funzionamento. 

Dunque in questa delibera, anzi nella precedente, però completa il quadro questa delibera 

la 158 del 20220, si dice anche che c’è una difficoltà a riprendere quello che si era stabilito 

nel 2019, perché comunque il Piano Finanziario secondo ARERA deve avvenire secondo 

dei costi consuntivi, mentre noi abbiamo sempre fatto un Piano Finanziario a livello 

previsionale. 

Quindi nel 2019 abbiamo detto come consuntivo avremo dei costi, effettivamente sono 

stati dimostrati e pubblici che sono quelli sicuramente all’epoca del 2018, però la stessa 

Autorità dice nel 2020 dovrete comunque considerare i costi effettivi, ma insieme, che è il 

discorso che facevo prima, ma insieme a questo, che poi è stata prorogata prima al 30 

aprile poi il 30 luglio questa decisione, essendoci stato anche questo fenomeno distruttivo 

in questa nostra epoca nel 2020, cosa dice ARERA e cosa portiamo in questa delibera 

come primo punto, perché ci sono diversi punti, dice “alla fine approviamo visto che non 

c’è la capacità di consuntivare tutti i costi effettivamente realizzati “e questo avverrà 

sicuramente verso la fine dell’anno perché siamo in una condizione molto particolare, “per 

l’anno 2020 il Piano Finanziario e la manovra tariffaria saranno quelle del 2019”. 

Fondamentalmente questo è il primo grande punto che fa parte di questa delibera. 

Proprio per queste due motivazioni abbastanza ingarbugliate, però sappiamo già che a 

fine anno dovremo ovviamente ripresentare il Piano Finanziario per il 2021, in cui ci sarà il 

conguaglio dei costi tra il 2020 e il 2019 e viene sottolineato ancora in questa delibera che 

se questo conguaglio dovesse essere comunque negativo, quindi costi aggiuntivi, la 

possibilità di rateizzare questi costi in più, questo dato negativo in tre anni. 

Anche questa è una delibera che ha approvato ARERA e che viene contenuta qui dentro. 

Quindi primo punto fondamentale il discorso che viene comunque approvato con questa 

delibera, il PEF e la manovra tariffaria del 2019, che è stato comunque intanto reso noto 

all’amministrazione, che è apri circa a 2,9 milioni di euro, l’intero Piano Finanziario. 

Nella parte, faccio un passo indietro che però si incastra, ritornando in questo aspetto e 

sempre nella delibera, abbiamo detto che c’è questa minore entrata riguardante i codici 

ATECO, quindi delle attività produttive che sono rimaste chiuse. 

ARERA individua una percentuale sulla tassa variabile, sulla parte variabile della tassa 

che è pari al 25% per tutta Italia, Nord, Sud e Centro, è una percentuale comunque resa 

nota da ARERA, ovviamente calando e contestualizzando per la realtà amministrativa di 

Martellago questo calcolo è stato fatto e sono pari a 90.000 euro. La parte variabile della 

tassa per le utenze non domestiche. 
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In più si aggiungono comunque quelle utenze che dicevamo prima di dubbia apertura, 

quindi si da la possibilità anche di fare istanza per dire “guardate che siamo stati chiusi 

anche noi” quindi di godere comunque di una riduzione, e in più bisogna anche 

considerare che sicuramente non c’è solo la parte produttiva che viene colpita, che è stata 

colpita dal Covid per chiusura quindi non apertura eccetera, però sappiamo alla luce di 

tutti che comunque ci sono anche le utenze private che subiranno sicuramente di disagi, 

delle problematiche, e quindi noi dobbiamo far fronte anche a questa considerazione. 

Quindi l’idea di questa amministrazione è stata quella di considerare questo 25% calcolato 

con il Piano Finanziario del 2019 pari appunto a 90.000 euro considerare un'altra quota 

appunto dovuta ad altre potenziali utenze che sono in difficoltà economica, quindi non 

potranno pagare la tassa, e vi ricordo che ad oggi nessuna utenza né domestica né non 

domestica ancora non abbiamo pagato, non so se vi siete accorti che non è ancora 

arrivata una bolletta della TARI vero? E quindi questa … 

 

Assessore Tozzato Laura 

No, è stata una decisione, noi siamo anche un Unione di … comunque ritornando proprio 

al concetto, questi 90.000 euro, più abbiamo quantificato un idea di questa mancanza, 

questo deficit di altri 60.000 euro, per fare un totale di 150.000 euro che è una cifra che 

attraverso questa delibera accantoniamo per diciamo ripartire nel 2021 senza nessun 

deficit ulteriore, quindi copriamo le mancanze di entrate dovute a queste varie casistiche. 

Questa è un’idea, appunto quest’amministrazione ha voluto fortemente 

quest’accantonamento, quindi attualmente approviamo proprio nella delibera 

quest’accantonamento, in modo da non dover nei prossimi anni, quindi nei prossimi tre 

anni come è stata da delibera ARERA, dover pesare sulla tassa sui cittadini. 

Quindi chiudiamo questa partita di mancanza di deficit, di non copertura, proprio attraverso 

comunque un accantonamento a cui seguirà sappiamo poi delle variazioni di Bilancio, 

quando sarà tempo. 

Altri aspetti, perché è molto lunga questa delibera, ci sono varie cose, quindi abbiamo 

detto i 15.000 euro, ma quelli sono già stati accantonati ok? Abbiamo detto che 

effettivamente anche in questa delibera è descritto il fatto che oltre alle utenze non 

domestiche più le utenze non domestiche dei codici dubbi, più le esigenze sociali, perché 

sappiamo che per quanto riguarda le tariffe idriche, per esempio questo viene già attuato, 

ci sono le persone che sono segnalate che hanno un Isee insomma di parametri, di Isee 

definiti, che sono già diciamo esenti nel pagare.  

E ovviamente questo viene applicato anche sulla TARI. 

Poi proseguo, scusate è un po' lunga, il Consiglio di Bacino di Venezia, che siamo noi 

Sindaci, cioè è l’unione dell’amministrazione che chiede a Veritas come agire, oltretutto 

cosa ha deciso? Ha deciso che per le utenze non domestiche, cioè tutte quelle utenze di 
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attività produttive che già sono esenti della parte variabile, di questo 25%, pagheranno al 

31 di dicembre, quindi pagheranno in un'unica soluzione tutta la tassa al 31 di dicembre 

tutta la TARI, con la possibilità di rateizzare. 

Quindi per le utenze queste particolari sarà spostato il pagamento al 31 di dicembre. 

Invece per le utenze domestiche, non è bello avere la con il discorso della tassa qua 

nessuno … va beh è lunga questa, sono tanti punti, invece per la tassa nostra la 

bollettazione vi siete accorti che non è arrivata però doveva arrivare il 31 luglio, però la 

consigliera Benzoni è ancora la lavoro nonostante tutto però ovviamente ci sono molti 

Comuni … invece saranno prorogate, posticipate, al 31 agosto e poi a seguire altre due 

bollette. 

Comunque pagherete il 31 agosto al ritorno delle ferie va bene? Dovrete pagare. 

Poi ci sono gli altri punti, beh ovviamente per le tariffe soggette a tariffa giornaliera la 

misura tariffaria è determinata in base alle corrispondenti tariffe annuali del tributo, quindi 

chi ha fatto il mercato paga solo i giorni in cui è stato al mercato. 

Non facciamo pagare la tassa dei rifiuti sull’ampliamento del plateatico che è stato anche 

fatto come delibera sul Piano di Ripartenza, insomma se volete vi dico tante altre cose ma 

questo diciamo, tutto questo è stato bello rielaborato e al 31 di dicembre ci aspettiamo un 

nuovo assestamento con le normative di ARERA. 

Basta … 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Assessore ha finito? 

 

Assessore Tozzato Laura 

Io se volete … 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Grazie. 

Ci sono domande, spiegazioni. 

Prego consigliere Vian. 

 

Consigliere Vian Gianni 
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Volevo capire questi 150.000 euro che vengono accantonati da quale voce li abbiamo 

presi? Se è avanzo di amministrazione? Se è alchimia contabile? Non so. 

 

Assessore Tozzato Laura 

Li abbiamo. 

Allora in questa delibera noi andiamo ad accantonarli, la variazione di Bilancio sarà fatta a 

tempo debito, ci sono due possibilità oggettivamente, una l’avanzo e l’altra sono i soldini 

che sono arrivati giustamente per coprire i mancati introiti, quindi vanno a rimando 

insomma. 

 

 

Assessore Tozzato Laura 

La prima sì. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Andiamo con ordine. 

 

Assessore Tozzato Laura 

Ho detto due, qual ‘è il problema? Consigliere Bernardi ho detto due. 

Ho dato due opzioni. 

 

Assessore Tozzato Laura 

No, non c’è una terza. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Dai ancora un po' di pazienza che il consiglio sarà lungo, andiamo con ordine. 

Consigliere Boscolo prego. 

 

Consigliere Boscolo Alessio 
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Era per chiudere il cerchio di quanto era stato appena chiesto e risposto, è evidente che 

delle due opzioni è la seconda che sarà prevalente giusto? 

 

Consigliere Boscolo Alessio 

La seconda opzione è quella di utilizzare non l’avanzo l’altro … 

 

Assessore Tozzato Laura 

Sicuramente la voce che corrisponde a questo è più coerente, la seconda opzione è più 

coerente. 

 

Consigliere Boscolo Alessio 

Non si capisce perché si dovrebbe usare l’avanzo visto che …  

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Bene, altre domande, spiegazioni? 

Allora assessore Ferri interviene come assessore al Bilancio, prego. 

 

Assessore Ferri Alberto Ferri 

È solo una precisazione. 

Da un punto di vista politico, visto che Vian parla di debiti, in realtà questi 150.000 euro 

che comunque verrebbero spalmati se si verificasse la necessità di attingere a 150.000 

euro, che può essere anche meno, in realtà è un risparmio per i cittadini che non vengono 

gravati di un simile importo, e quindi il dato politico è che a seguito del Covid sia chi ha 

avuto difficoltà sia chi non ha avuto difficoltà, ma la decisione politica è di non far pagare la 

generalità dei cittadini su minori incassi o comunque le spese che ci sono state e 

l’amministrazione se ne fa carico. 

Sono al massimo come previsione 150.000 euro spalmati in tre anni, significa ma solo a 

livello spannometrico 50.000 euro all’anno, un Comune che ha introiti per 15 milioni di 

euro o che gira 15 milioni di euro, non sono i 50.000 euro che fanno un problema. 

Nel momento in cui andremo a fare la variazione di Bilancio, quando dovessero servire 

35.828 ad esempio, vedremo di trovare le risorse necessarie per coprire questo e per 
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mantenere una promessa che stasera facciamo approvando la delibera con i cittadini, e 

cioè che eventuali costi non graveranno sulle loro tasse. 

Ecco il dato politico. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Prego consigliere Vian. 

 

Consigliere Vian Gianni 

Si, va benissimo noi siamo d’accordo, anche noi come minoranza credo che siano 

d’accordo tutti nell’aiutare coloro i quali sono stati fermi per il Covid, che hanno avuto 

difficoltà, siamo d’accordissimo, l’unica questione è che non si capiva da dove venivano 

fuori questi 150.000 euro, adesso lei l’ha spiegato assessore, prima non l’avevamo capito, 

c’erano due opzioni o a destra o a sinistra, e invece lei sta andando al centro. 

Lei sta andando al centro sperando che arrivino i soldini da Roma, c’è lo dica? Comunque 

sia noi siamo d’accordo per aiutare i nostri cittadini. 

 

Assessore Ferri Alberto Ferri 

Abbiamo trovato soldi per fare la manovra Rilancia Martellago … 

 

Consigliere Vian Gianni 

Non è una questione di fare politica, spiegare in politichese le cose per vendere un 

qualcosa, siamo tutti d’accordo nell’aiutare … 

 

Assessore Ferri Alberto Ferri 

Bene, allora approviamo tutti quanti questa delibera. 

 

Consigliere Vian Gianni 

Probabilmente sì, ma l’importante è spiegarla non tenere nascosto le cose, tutto qua 

insomma. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 
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Allora passiamo all’approvazione di questa delibera che è la n. 7: Approvazione delle 

tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2020. 

Manca il consigliere Zampirollo che è uscito. 

Presenti: n. 15 

Votanti: n.15 

Astenuti: n.0 

Favorevoli: n.15 

Contrari: n.0 

All’unanimità. 

Manca il consigliere Zampirollo che è uscito. 

Per l’immediata eseguibilità di questa delibera. 

Presenti: n. 15 

Votanti: n.15 

Astenuti: n.0 

Favorevoli: n.15 

Contrari: n.0 

Sempre 15 manca Zampirollo. 

 

 


