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CRITERI DI APPLICAZIONE DELIBERA ARERA 158/2020

La scrivente Società, con riferimento ai Comuni per i quali svolge l’attività di gestione tariffe e
rapporto con gli utenti ed in accordo con gli stessi, ha provveduto all’applicazione della Delibera
ARERA n. 158/2020 “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“,
art. 1 commi 1.2 e 1.3, adottando i seguenti criteri:


Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nelle Tabelle 1a e 1b dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i
provvedimenti governativi emanati per l’emergenza Covid-19:
Modalità applicazione

D’ufficio
Analisi banca dati utenze in collaborazione con
Individuazione beneficiari
gli uffici comunali
Azzeramento quota/e variabile/i per il periodo
Ammontare riduzione comuni in TARI e
di sospensione fino ad un massimo del 25%
in TARIP (*)
dell’ammontare annuo
Invio lettera tramite posta ordinaria con
Comunicazione all’utente
indicazione della riduzione applicata sulla prima
bolletta utile
(*) Per i comuni in TARIP (con la sola eccezione dei Comuni di Dolo e Mirano che essendo in periodo
transitorio applicano per la quota variabile una tariffa parametrica) la riduzione è stata applicata:
- per il rifiuto secco non riciclabile: agli svuotamenti minimi e, in fase di conguaglio
svuotamenti, verranno azzerati, come previsto dalla delibera, gli svuotamenti di periodo:
- per la frazione differenziata: alla tariffa parametrica (Comuni di Fossalta Di Piave, Marcon,
Meolo, Quarto D’Altino, San Donà) o con azzeramento degli svuotamenti di periodo (Comuni
di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso D’Artico, Fossò, Mira,
Salzano, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo).



Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nelle Tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non
risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione,
e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi emanati per l’emergenza
Covid-19:
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Modalità applicazione

Su istanza dell’utente
Analisi banca dati utenze in collaborazione con
Individuazione beneficiari potenziali
gli uffici comunali
Azzeramento quota/e variabile/i per il periodo
Ammontare riduzione comuni in TARI e
di sospensione fino ad un massimo del 25%
in TARIP(*)
dell’ammontare annuo
Invio lettera tramite posta ordinaria con
indicazione delle modalità di presentazione
Comunicazioni all’utente
delle istanze di riduzione (1° termine);
comunicazione in bolletta della riapertura dei
termini
1° termine presentazione istanze
14/9/2020
Riapertura
termini
presentazione
1/12/2020 – 31/1/2021
istanze
(*) Per i comuni in TARIP (con la sola eccezione dei Comuni di Dolo e Mirano che essendo in periodo
transitorio applicano per la quota variabile una tariffa parametrica) la riduzione è stata applicata:
- per il rifiuto secco non riciclabile: agli svuotamenti minimi e, in fase di conguaglio
svuotamenti, verranno azzerati, come previsto dalla delibera, gli svuotamenti di periodo:
- per la frazione differenziata: alla tariffa parametrica (Comuni di Fossalta Di Piave, Marcon,
Meolo, Quarto D’Altino, San Donà) o con azzeramento degli svuotamenti di periodo (Comuni
di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso D’Artico, Fossò, Mira,
Salzano, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo).
I seguenti Comuni, sempre nell’ambito di quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, hanno
deliberato impegni di spesa anche per ulteriori agevolazioni:
Comune

Fiesso D’Artico

Destinatari

Utenze Domestiche

Utenze Non Domestiche
Martellago
Utenze Domestiche

Descrizione ulteriori agevolazioni
Applicazione, ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione
158,00, di una componente tariffaria compensativa,
una tantum a decurtazione della quota variabile della
tariffa, quantificata nel valore economico di €
87.000,00, dell’importo di € 10,00/persona per nuclei
familiari di 4 persone e di € 55 per i nuclei superiori a 4
persone (importi comprensivi di IVA e TEFA).
Applicazione di ulteriori agevolazioni a carico del
bilancio comunale per complessivi € 60.000,00 per
ampliamento plateatici e per particolari situazioni di
difficoltà economiche diverse da quelle previste dalla
deliberazione di ARERA n. 158/2020
Applicazione, ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione
ARERA n. 158/2020, di una componente tariffaria
compensativa, una tantum in euro, a decurtazione
della quota variabile della tariffa quantificata
complessivamente in € 15.000,00
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Comune

Destinatari

Noventa Di Piave

Utenze Non Domestiche

San Donà di Piave

Utenze Non Domestiche

Scorzé

Utenze Non Domestiche

Spinea

Utenze Domestiche

Descrizione ulteriori agevolazioni
Applicazione della medesima percentuale di riduzione
riconosciuta sulla quota variabile, in applicazione della
delibera ARERA, anche sulla quota fissa
Applicazione della medesima percentuale di riduzione
riconosciuta sulla quota variabile, in applicazione della
delibera ARERA, anche sulla quota fissa
Applicazione di una riduzione di 4/12 della quota
variabile su base annua in luogo del 25% di riduzione
massima prevista dalla delibera ARERA (corrispondente
ad una riduzione di 3/12 della quota variabile su base
annua)
Applicazione, ai sensi dell’articolo 3 della delibera
ARERA n. 158/2020, di una componente tariffaria
compensativa, una tantum in euro, con decurtazione
del 50% della quota variabile della tariffa annua per le
famiglie in situazioni economico – sociali disagiate

Nelle tabelle di seguito riportate si evidenziano gli importi stimati per tutte le riduzioni sopra descritte, la %
di utenze non domestiche alle quali le riduzioni sono in corso di applicazione al 30/11/2020 rispetto al totale
dei potenziali beneficiari, nonché i riferimenti dei provvedimenti che risultano essere stati adottati da ciascun
Ente alla stessa data per l’impegno di spesa e la relativa copertura.

COMUNI IN TARI

Importi presunti
minori introiti

% utenze non domestiche
beneficiarie rispetto a
potenziali richiedenti al
30/11/2020

Riferimenti deliberazioni adottate con
modalità copertura riduzioni
C.C. nr. 35 del 28/07/2020

CAVALLINO-TREPORTI

333.000,00 €

43,88%

CHIOGGIA

600.000,00 €

47,39%

70.000,00 €

53,30%

JESOLO

850.000,00 €

50,54%

MARTELLAGO

ERACLEA

C.C. nr. 137 del 28/09/2020
Commissario Straordinario con i poteri
del C.C. nr. 27 del 04/08/2020
C.C. nr. 38 del 09/07/2020
C.C. nr. 42 del 16/07/2020

150.000,00 €

39,59%

C.C. nr. 32 del 30/07/2020

MOGLIANO VENETO

90.000,00 €

36,80%

C.C. nr. 58 del 30/09/2020

MUSILE DI PIAVE

25.046,65 €

31,64%

C.C. 19 del 27/05/2020 integrata da
C.C. nr. 33 del 26/10/2020

NOALE

78.872,18 €

36,96%

N.D.

130.000,00 €

66,75%

C.C. nr. 35 del 30/09/2020

70.000,00 €

30,22%

C.C. nr. 40 del 30/11/2020

SCORZE' *

150.000,00 €

100,00%

C.C. nr. 33 del 27/07/2020

SPINEA

150.000,00 €

49,44%

C.C. nr. 42 del 29/07/2020

11.714,04 €

33,33%

N.D.

2.724.091,15 €

53,06%

C.C. nr. 74 del 18/12/2019 integrata da
C.C. nr. 24 del 02/04/2020

NOVENTA DI PIAVE
PIANIGA

TORRE DI MOSTO
VENEZIA

* Il Comune di Scorzé ha fornito al Gestore l’elenco delle utenze non domestiche beneficiarie della riduzione deliberata
che, come già evidenziato nella presente relazione, è complessivamente superiore alle agevolazioni previste dalla
delibera ARERA n. 158/2020
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COMUNI IN TARIP

Importi presunti
minori introiti

% utenze non domestiche
beneficiarie rispetto a
potenziali richiedenti al
30/11/2020

Riferimenti deliberazioni adottate con
modalità copertura riduzioni

CAMPAGNA LUPIA

16.053,56 €

25,15%

C.C. nr. 22 del 29/07/2020

CAMPOLONGO MAGGIORE

30.000,00 €

30,20%

C.C. nr. 21 del 24/07/2020

CAMPONOGARA

26.000,00 €

39,76%

C.C. nr. 40 del 23/07/2020

DOLO

200.000,00 €

44,89%

C.C. nr. 47 del 16/07/2020 integrata da
G.C. nr 54 del 26/11/2020

FIESSO D'ARTICO

137.000,00 €

34,03%

C.C. nr. 30 del 28/07/2020

FOSSALTA DI PIAVE

19.462,02 €

68,18%

C.C. nr. 40 del 30/09/2020

FOSSO'

30.000,00 €

28,20%

C.C. nr. 42 del 30/09/2020

MARCON

74.621,84 €

35,59%

N.D.

MEOLO

12.000,00 €

43,72%

C.C. nr. 34 del 29/07/2020 integrata da
C.C. nr 56 del 28/11/2020

MIRA

103.840,93 €

40,12%

C.C. nr. 22 del 28/07/2020

MIRANO

100.000,00 €

39,26%

C.C. nr. 35 del 30/07/2020

QUARTO D'ALTINO

31.566,29 €

37,32%

G.C. nr 128 del 10/12/2020

SALZANO

38.270,98 €

45,37%

C.C. nr. 38 del 28/07/2020

SAN DONA' DI PIAVE

320.000,00 €

41,59%

C.C. nr. 29 del 23/07/2020 integrata da
C.C. nr. 51 del 12/11/2020

SANTA MARIA DI SALA

150.000,00 €

27,38%

C.C. nr. 17 del 23/07/2020

STRA

15.720,69 €

27,22%

C.C. nr. 9 del 23/07/2020

VIGONOVO

28.854,67 €

29,43%

C.C. nr. 28 del 23/07/2020

Di seguito i primi riscontri di quanto emesso al 30/11/2020, evidenziando che, avendo riaperto i termini di
presentazione delle istanze di riduzione, solo a valle dell’elaborazione delle nuove richieste sarà possibile
riscontrare le riduzioni contabili applicate.
COMUNI IN TARI

Importi presunti
minori introiti

Riduzioni applicate
al 30/11/2020

CAVALLINO-TREPORTI

333.000,00 €

CHIOGGIA

600.000,00 €

47,39%

ERACLEA

70.000,00 €

53,30%

JESOLO

850.000,00 €

-

556.137,10 €

50,54%

MARTELLAGO

150.000,00 €

-

19.187,17 €

39,59%

MOGLIANO VENETO

90.000,00 €

MUSILE DI PIAVE

25.046,65 €

-

126.257,18 €

% utenze non domestiche
beneficiarie rispetto a potenziali
richiedenti al 30/11/2020
43,88%

36,80%
-

12.057,15 €

-

22.102,12 €

31,64%

NOALE

78.872,18 €

NOVENTA DI PIAVE

130.000,00 €

PIANIGA

70.000,00 €

SCORZE'

150.000,00 €

-

103.793,17 €

100,00%

SPINEA

150.000,00 €

-

13.042,31 €

49,44%

TORRE DI MOSTO

11.714,04 €

33,33%

2.724.091,15 €

53,06%

VENEZIA

36,96%
66,75%
30,22%
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La situazione è ancora più evidente per i comuni in TARIP dove sono ancora in fase di emissione le
competenze che ricomprendono le riduzioni per annullamento degli svuotamenti della frazione differenziata
(comuni del mirese) e il conguaglio degli svuotamenti della frazione indifferenziata che verrà calcolato con la
prima emissione 2021.

COMUNI IN TARIP

Importi presunti
minori introiti

Riduzioni applicate
al 30/11/2020

% utenze non domestiche
beneficiarie rispetto a
potenziali richiedenti al
30/11/2020

CAMPAGNA LUPIA

16.053,56 €

-

158,31 €

25,15%

CAMPOLONGO MAGGIORE

30.000,00 €

-

292,30 €

30,20%

26.000,00 €

-

486,04 €

39,76%

CAMPONOGARA
DOLO

200.000,00 €

FIESSO D'ARTICO

137.000,00 €

-

64.069,22 €

34,03%

FOSSALTA DI PIAVE

19.462,02 €

-

9.028,47 €

68,18%

FOSSO'

30.000,00 €

-

202,91 €

28,20%

MARCON

74.621,84 €

44,89%

35,59%

12.000,00 €

-

3.574,67 €

43,72%

MIRA

103.840,93 €

-

4.041,16 €

40,12%

MIRANO

100.000,00 €

-

17.650,62 €

39,26%

MEOLO

QUARTO D'ALTINO

31.566,29 €

37,32%

SALZANO

38.270,98 €

45,37%

SAN DONA' DI PIAVE

320.000,00 €

-

84.286,18 €

41,59%

SANTA MARIA DI SALA

150.000,00 €

-

14.584,61 €

27,38%

STRA

15.720,69 €

-

680,74 €

27,22%

VIGONOVO

28.854,67 €

-

454,36 €

29,43%

