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COMUNE DI VENEZIA

Intestatario contratto 
XXXXXXX XXXXXXX
C.Fisc./P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXD
SANTA CROCE 2XXX   - 30135 VENEZIA VE 

SPORTELLI PIU' VICINI

VENEZIA
P.le Roma - Santa Croce 489
Solo su prenotazione
Tramite SOL o telefonando all’800466466

MESTRE
Via Dante, 5
Solo su prenotazione
Tramite SOL o telefonando all’800466466

L'elenco completo è consultabile sul sito
www.gruppoveritas.it

ECOCENTRI

Ecocentro Mestre
Via Porto di Cavergnago 99
Ingresso solo su prenotazione.
Per appuntamenti,numero verde gratuito,
800.166.629
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17
 (festivi infrasettimanali esclusi)

Ecocentro Venezia
Santa Marta, fronte canale Scomenzera
Ingresso solo su prenotazione.
Per appuntamenti,numero verde gratuito,
800.166.629
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17
 (festivi infrasettimanali esclusi)

Ecocentro Lido di Venezia
Via Malamocco 18
Ingresso solo su prenotazione.
Per appuntamenti,numero verde gratuito,
800.166.629
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17
 (festivi infrasettimanali esclusi)

scadenza

16.07.2020
importo

€ 53,01

RIEPILOGO IMPORTI

Servizio Contratto n. Competenze € Totale €

Rifiuti tari 3000000000 53,01

TOTALE SERVIZI 53,01

SALVO CONGUAGLIO

MODALITA' DI PAGAMENTO

Secondo sue disposizioni, l'importo sarà addebitato salvo buon fine presso:
POSTE ITALIANE SPA con codice ABI/CAB 07601/02000

lzorzetto
Ovale
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CONTRATTO NR. 3000000000

Tipo utenza: (Ve) Dom. residente

Indirizzo fornitura: SANTA CROCE 2XXX,  VENEZIA, VE 30135

DATI CATASTALI

Superficie Sezione Urbana Foglio Particella Particella Tavolare Tipo Particella Subalterno Codice Catastale

In caso di dati mancanti o incompleti si invita a darne comunicazione a Veritas

DETTAGLIO AVVISO N.700000000000 DEL 25.06.2020

periodo di competenza: 01.04.2020 - 30.06.2020

Destinazione uso Descrizione Superf. Anno Numero
Compon.

Mq Tariffa GG % Rid. Importo €

Quota Fissa: Appartamento Locali > 2 Mt 2020 67 2,1400000 E/mq 91 35,65

Riduz. acconto su tariffa 2019 su Quota Fissa 2020  10 3,57-

Quota Variabile 2020 2 82,3000000 E/anno 91 20,46

Riduz. acconto su tariffa 2019 su Quota Var. 2020  10 2,05-

Totale tributi sui servizi 50,49

Tributo provinciale 5% Base imp. Euro 50,49 2,52

TOTALE 53,01

COMUNICAZIONI

UTENZE DOMESTICHE 

ATTENZIONE: Sportelli Veritas aperti solo su prenotazione

A partire da giugno sono stati riaperti, ma solo su prenotazione, gli sportelli Veritas di Mestre, Venezia, Cavallino-Treporti, Dolo, Jesolo, Chioggia, San Donà di
Piave e Mogliano Veneto.
Restano invece chiusi quelli presso le sedi comunali.
La prenotazione può essere effettuata:
 · da Sportello onLine Veritas accessibile dall’indirizzo www.serviziweb.gruppoveritas.it/
 · da numero verde 800.466466 (da rete fissa) oppure 041.9655530 (da rete mobile, al costo applicato dal proprio gestore telefonico), da lunedì a venerdì dalle    
8.30 alle 17;
L’accesso è consentito ad una sola persona per prenotazione. Per rappresentare un’altra persona occorre delega e documento d’identità dell’interessato.
All’interno degli sportelli è obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra le persone. 
E' inoltre vietato l’accesso a persone con febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali e ovviamente a chi è stato posto in quarantena dall’Autorità sanitaria;
Veritas ricorda che molte pratiche possono essere svolte anche a distanza, utilizzando la mail clienti@gruppoveritas.it, il numero verde 800.466466  o lo sportello
on line.

Avvertenza :
Si informano i titolari delle utenze domestiche che è in corso di approvazione apposita deliberazione di Giunta Comunale che consentirà un posticipo dei termini
di versamento in caso di nuclei familiari nei quali si sia verificata una delle seguenti situazioni:
- interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto a decorrere dal primo gennaio 2020; 
- accesso agli ammortizzatori sociali (CIG-FIS) a decorrere da marzo 2020;
- titolari di redditi da lavoro autonomo di qualunque fattispecie che abbiano visto ridotto di oltre un terzo il volume d’affari a decorre da marzo 2020 fino a giugno
2020.
L'agevolazione sarà fruibile tramite autocertificazione secondo modalità consultabili all'indirizzo www.comune.venezia.it .

Gentile Signora/Signore,
La informiamo che il presente avviso di pagamento si riferisce alla Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dalla L. 27/12/2013 n.147 (legge di Stabilità 2014) a decorrere dal
1° gennaio 2014.
Il regolamento di applicazione della TARI è stato approvato dal Consiglio Comunale di Venezia, con delibera n. 54 del 23/6/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
Le prossime scadenze della TARI nel comune di Venezia, fissate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 18 dicembre 2019 e parzialmente modificate con
la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 4 giugno 2020, sono le seguenti:
 
2° trimestre        16 luglio 2020      
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3° trimestre        16 settembre 2020            
4° trimestre        16 dicembre 2020 

ATTENZIONE:
 
In conformità a quanto indicato sempre nella deliberazione n. 157 del 4 giugno 2020 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti della prima rata effettuati
entro il termine del 16 luglio.

Il Consiglio Comunale di Venezia, con Delibera n. 59 del 19 dicembre 2018, ha approvato le tariffe della Tari per l’anno 2019 e con Delibera n. 74 del 18/12/19, ha
approvato le tariffe della Tari per l’anno 2020.

APPLICAZIONE TARIFFE 2020
Il Comune di Venezia informa che, in conformità alle previsioni della Delibera di Consiglio Comunale n. 74/2019, le prime tre rate della TARI 2020 sono calcolate
in acconto con una riduzione del 10% a favore delle utenze domestiche e del 3% a favore delle utenze non domestiche rispetto alle tariffe del 2019.
Informa inoltre che nell'ultima rata con scadenza 16/12/2020 verrà effettuato il conguaglio di quanto effettivamente dovuto sulla base delle tariffe del 2020
approvate dal Consiglio Comunale.
Premesso che l'importo effettivamente dovuto per l'anno 2020 dipende dalla situazione specifica di ogni singolo contribuente in ragione della superficie
dell’immobile della dimensione del nucleo famigliare e della classe tariffaria di appartenenza, si comunica che le tariffe 2020 sono state ridotte fino al 19% per le
utenze domestiche e mediamente del 3% per le utenze non domestiche rispetto al 2019.
  
RIDUZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE
Il Consiglio Comunale di Venezia ha confermato anche per l’anno 2020 le riduzioni a favore delle famiglie numerose.
 
RIDUZIONI PER IL PICCOLO COMMERCIO AL DI FUORI DEI CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI DI VICINATO
1. Locali ed aree appartenenti alle classi tariffarie 16 e 25bis: confermata la riduzione del 2019 pari al 17% oltre alla riduzione prevista per le utenze non
domestiche nel 2020.
2. Locali ed aree appartenenti alle classi tariffarie 27 e 29: confermata la riduzione del 2019 pari al 28% oltre alla riduzione prevista per le utenze non domestiche
nel 2020
3. Locali ed aree appartenenti alle classi tariffarie 13, 14, 15 e 17 estesa ai primi 100 mq imponibili la riduzione del 17% che per il 2019 era limitata ai soli esercizi
con meno di 100 mq. A tale riduzione si aggiunge la riduzione prevista per le utenze non domestiche nel 2020.
 
Per maggiori dettagli si rinvia alla delibera n. 74 del 18/12/2019, reperibile sui siti del Comune di Venezia e di Veritas.

Il presente avviso di pagamento è stato calcolato per il periodo aprile – giugno.
 
Si fa inoltre presente che nella medesima busta contenente l’avviso relativo al tributo dell’anno 2020 - potrebbe essere inserito, se dovuto, anche un ulteriore avviso
concernente un conguaglio TARI relativo agli anni precedenti, in tale caso - per chi non ha attivato la domiciliazione bancaria o postale - viene allegato un unico
bollettino postale con importo prestampato pari alla somma (algebrica) dei due avvisi.
 
II Responsabile del procedimento è Luigi Torretti.
 
Le informazioni sul presente atto possono essere ottenute presso Veritas, Santa Croce 489 - Venezia.
 
Possono essere presentate memorie per ottenere il riesame e/o annullamento del presente atto con lettera motivata indirizzata a Veritas, Santa Croce 489 - Venezia.
La presentazione di tale memoria non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
Avverso al presente atto è ammesso ricorso, entro i sessanta giorni dal suo ricevimento, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, nelle forme e
modalità indicate dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 del D. Lgs 546/92 e ss mm. ed ii.
Per le controversie di valore non superiore a € 50.000, ai sensi dell’art. 17-bis del D.lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 165/2015 e dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50
art. 10, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione da parte del contribuente.
Con il ricorso/reclamo si apre una fase di 90 giorni in cui l’incaricato della mediazione procede al riesame, decorso tale periodo se il reclamo non viene accolto
decorre il termine per la costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria.
 

Per ulteriori informazioni visitare il sito di Veritas all'indirizzo www.gruppoveritas.it oppure rivolgersi al Contact Center Veritas.
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