
Bando  per  l’erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  alle  attività
economiche artigiane e di vendita di prodotti tipici locali nelle isole di
Burano e Murano tenute al pagamento del canone COSAP 2020 e per
l’erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  alle  attività  economiche
tenute al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dell’anno
2021 al Comune di Venezia

Art. 1 – Finalità del Bando

1. L’Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno dell’economia
locale con specifico riferimento all’acuirsi della crisi economica causato dall’epidemia in atto da
Covid-19,  intende,  ai  sensi  del  par.  3.1 del  Temporary Framework (art.  54 e seguenti  del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), provvedere all’erogazione di contributi a fondo perduto,
una tantum, alle attività economiche artigiane e di vendita di prodotti tipici locali nelle isole di
Burano e Murano tenute al pagamento del canone COSAP 2020 e  alle attività economiche
tenute  al  pagamento  del  Canone  Unico  Patrimoniale  (CUP)  dell’anno  2021  al  Comune  di
Venezia per occupazioni di suolo pubblico e installazione di mezzi pubblicitari permanenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione – Dotazione finanziaria – Soggetti beneficiari - Effetti
della presentazione della domanda.

1. Il presente Bando è rivolto alle attività economiche anche individuali che esercitano una
attività  economica  in  qualunque  forma  giuridica  e  che  abbiano  una  partita  IVA  (ditte
individuali, società, associazioni professionali, ecc..), in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il contributo COSAP 2020:

-  Esercitare  attività  economiche  con  produzione  di  prodotti  tipici  locali  titolari  di
concessione/autorizzazione permanente per occupazioni di suolo pubblico nelle isole di Burano
e Murano funzionali alla vendita dei propri prodotti;
-  Esercitare  attività  commerciali  di  vendita  di  prodotti  tipici  locali  con approvvigionamento
prevalente da artigiani/produttori locali, titolari di concessione/autorizzazione permanente per
occupazioni  di  suolo pubblico  nelle  isole di  Burano e  Murano funzionali  alla  vendita  di  tali
prodotti;

b) per il contributo CUP 2021:

- Avere la titolarità di una concessione o di una autorizzazione “permanente” per occupazioni di
suolo  pubblico  o  per  installazioni  di  mezzi  pubblicitari  legate  all’esercizio  di  una  attività
economica, rilasciate dal Comune di Venezia ;

- Non aver beneficiato per l’anno 2021 di altre riduzioni/esenzioni/contributi per le medesime
fattispecie in virtù di altri provvedimenti adottati a livello statale o locale.

2.  La  somma  complessiva  massima  disponibile  per  l’erogazione  dei  contributi  è  stata
determinata dall’Amministrazione Comunale in € 600.000,00.

3.  Il  contributo  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  precedente  comma  1  sarà  direttamente
proporzionale alla perdita di fatturato registrato tra il 2019 e il 2020 con il tetto del 75% del
canone dovuto.

4.  Il  contributo  è  cumulabile  con  tutte  le  indennità  e  le  agevolazioni,  anche  finanziarie,
emanate  a  livello  nazionale  e  Regionale  per  fronteggiare  la  crisi  economica  causata
dall’emergenza sanitaria in atto.

5. La presentazione della domanda di contributo non determina la sospensione dei termini di
pagamento  previsti  per  il  pagamento  del  CUP  2021.  In  esito  all’istruttoria  del  bando,
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l’amministrazione si riserva di procedere con la rideterminazione della 3^ o 4^ rata, ovvero di
provvedere all’erogazione del contributo per coloro i quali hanno provveduto al versamento del
CUP 2021 in unica soluzione.

Art. 3. Soggetti esclusi dal bando

1. Sono esclusi dal bando gli operatori economici che al momento della presentazione della
domanda non siano in regola con i pagamenti dei canoni Cosap e Cimp, compresi gli importi
dovuti per avvisi di accertamento emessi e divenuti definitivi e somme a titolo di Cosap o Cimp
iscritte a ruolo presso l’agenzia della riscossione. In caso di piani di rateizzazione sottoscritti
con il Comune o con l’agenzia della riscossione, l’operatore economico si considera in regola in
caso di rispetto del piano di rateizzazione concesso.
2. Resta salva la possibilità, per l’operatore economico, di procedere alla regolarizzazione della
propria  posizione  prima  della  presentazione  dell’istanza  mediante  versamento  dell’importo
dovuto o mediante sottoscrizione di piano di rateizzazione.
3.  Sono  altresì  esclusi  dal  bando  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  nonché  le  società
controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni

Art. 4 –Requisiti di partecipazione

1.  Possono  partecipare  al  presente  bando  ed  essere  beneficiari  dei  contributi  solo  ed
esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l’esclusione da
agevolazioni,  finanziamenti,  contributi  o  sussidi  e  l’eventuale  revoca  di  quelli  già  concessi
secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

b) aver subito una perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%. Per fatturato
devono intendersi i seguenti valori a seconda del regime (ordinario, di vantaggio, forfetario)
dell’operatore economico istante:
Anno 2019:

o regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
o regime  di  vantaggio  (Rigo  LM2  dell'Unico  Persone  Fisiche  2020,  Periodo  di

imposta 2019);
o regime  forfetario  (Rigo  LM34  -  casella  3  - dell'Unico  Persone  Fisiche  2020,

Periodo di imposta 2019);
Anno 2020:

o regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
o regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021,

Periodo di imposta 2020);
o regime  forfetario  (Rigo  LM34  –  casella  3  - dell'Unico  Persone  Fisiche  2021,

Periodo di imposta 2020);

Le  relative  dichiarazioni,  ovvero  i  relativi  estratti,  dovranno  essere  inseriti  a  sistema  a
comprova dei fatturati dichiarati per gli anni 2019 e 2020. Sono esonerati dalla presentazione
dei  documenti  a  comprova  dei  valori  dichiarati  gli  operatori  economici  che  hanno  fatto
domanda per il “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle attività economiche di
piccole  e  medie  dimensioni  tenute  al  pagamento  della  TARI  dell’anno  2020 al  Comune di
Venezia” (c.d. bando Tari 2020) approvato con determinazione D.D. n. 883 del 03.05.2021. Per
coloro i  quali  non fossero ancora  in  possesso della  dichiarazione  2021 relative  all’anno di
imposta 2020, potrà essere inserito il solo valore 2020 essendo consentito fornire  l’estratto
della dichiarazione entro il  31 gennaio 2022 attraverso invio della relativa documentazione
all’indirizzo mail: bando.cup@comune.venezia.it.

c) che l’attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e
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da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni nei propri confronti.

e) aver iniziato l’attività prima del 31.12.2019.

5 – Criteri di determinazione dell’entità del contributo

1. Il contributo economico spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di
ripartizione del contributo.

2. Il contributo spettante ad ogni richiedente ammesso all’erogazione verrà calcolato sulla base
del seguente criterio:

a)  per  il  contributo  COSAP  2020  il  contributo  sarà  commisurato  alla  perdita  di  fatturato
registrata  nel  2020  rispetto  al  2019  sino  ad  un  massimo  del  75%  del  canone  COSAP
interamente dovuto (quindi senza l’applicazione di ulteriori riduzioni/esenzioni eventualmente
già applicate in virtù di altri provvedimenti statali o locali);

b)  per  il  CUP  2021  il  contributo  sarà  direttamente  proporzionale  alla  perdita  di  fatturato
registrata nel 2020 rispetto al 2019 sino ad un massimo del 75% del canone CUP dovuto.

3.  In  caso  di  attività  iniziata  nel  corso  dell’anno  2019,  il  valore  del  fatturato  indicato  e
realizzato non verrà riparametrato ad anno.

4. Nel caso in cui gli importi complessivi dei contributi riconosciuti ai sensi delle lettere a) e b)
superino l’importo di euro 600.000,00, si procederà a riduzione proporzionale.

6 – Modalità di comunicazione con i richiedenti

1.  Le  informazioni  di  carattere  generale  (scadenze,  proroghe,  ecc.)  verranno  date
esclusivamente tramite comunicazione nell’apposita sezione di Dime nella pagina internet del
Comune di Venezia. Eventuali comunicazioni individuali potranno essere date indifferentemente
alla mail e/o alla pec indicata in sede di istanza.
2.  L’importo  del  contributo  sarà  in  ogni  caso  comunicato  esclusivamente  a  mezzo  mail  al
richiedente.

 7 - Modalità di presentazione delle istanze

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi COSAP 2020 e CUP 2021 di cui al presente
Bando devono presentare domanda entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 31.01.2022,
salvo proroghe:

- per i contributi COSAP 2020 inviando il fac simile in PDF editabile, pubblicato sulla homepage
del  Settore  Tributi,  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto,  all’indirizzo  pec
dirfinanziaria@comune.venezia.it.  In  caso  di  contestazione,  a  comprova  della  presentazione
dell’istanza farà fede esclusivamente la ricevuta di presentazione all’indirizzo pec indicato.

- per i contributi CUP 2021 utilizzando unicamente il portale on line dedicato (DIME) nel sito
web  del  Comune  di  Venezia.  In  caso  di  contestazione,  a  comprova  della  presentazione
dell’istanza  farà  fede  esclusivamente  la  presentazione  della  mail  ricevuta  dal  Comune
attestante l’assegnazione del numero di protocollo all’istanza presentata. 

2. Mediante la presentazione della domanda i richiedenti attesteranno anche la sussistenza
delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso. La domanda è infatti resa nella forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76
dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
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3. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle
parti  di cui  si  compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in
proprio dell’attività economica richiedente il contributo o da un soggetto debitamente delegato.
 
4. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della
domanda,  sarà  possibile  inviare  richiesta  di  chiarimenti  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica:
- per il bando COSAP 2020   cosap.venezia@comune.venezia.it  
- per il bando CUP 2021 bando.  cup  @comune.venezia.it  .  

5. La partecipazione al Bando comporta l’accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in
esso citate.

8 - Modalità di erogazione del contributo

1.  Le  modalità  di  erogazione  del  contributo  ai  soggetti  che  risulteranno  beneficiari  sono
esclusivamente le seguenti:

a) per il COSAP 2020, l’amministrazione provvederà a rimborsare l’importo già versato;

b) per il CUP 2021, l’amministrazione provvederà a rideterminare la 3^ e/o la 4^ rata o a
effettuare l’accredito qualora gli importi risultassero già versati.

9 - Attività istruttoria e di controllo

1.  Gli  uffici  comunali  accertano  la  completezza  e  la  regolarità  delle  dichiarazioni  previo
eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di
notorietà e dei documenti presenti e procederanno alla quantificazione del contributo,.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

• presentate oltre la data stabilita;
• presentate non utilizzando la  modulistica predisposta dal  Comune o non processate

nell’apposito portale web messo a disposizione;
• non completamente compilate secondo le modalità previste.

3. Prima della liquidazione del contributo, il Comune potrà richiedere specifica documentazione
comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai
contributi  in  argomento,  documentazione da  esibirsi  nei  modi  e  nei  termini  richiesti,  pena
l'esclusione dall’erogazione dei contributi stessi.

4.  Il  Comune,  in  ogni  caso,  anche  successivamente  all’erogazione  del  contributo,  potrà
effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in
sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti
richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite
maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo,
per  il  periodo intercorrente  tra la  data  di  erogazione del  contributo  medesimo e quella  di
restituzione  dello  stesso.  Oltre  al  recupero  dei  contributi  erogati,  in  caso  di  dichiarazione
mendace  rimangono  ferme  le  responsabilità  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  n.
445/28.12.2000.

5.  Ogni  eventuale  modifica  o  variazione  dei  requisiti  intervenuta  dopo  la  presentazione
dell’istanza ma prima dell’erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata
al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie. Ogni eventuale modifica o variazione dei
requisiti intervenuta dopo l’erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata
al Comune per l’eventuale revoca totale o parziale del contributo concesso.

6. Avverso i provvedimenti di diniego dei contributi o di erogazione degli stessi è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
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della  Repubblica,  rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  relativa
comunicazione o pubblicazione.
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