COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.293 del 7 dicembre 2021 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione indirizzi per la predisposizione di un avviso per
l’erogazione di contributi di integrazione al reddito a persone tenute al
pagamento degli oneri TARI per l’anno 2021 relativi alla casa di residenza nel
Comune di Venezia. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26,
comma primo, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

L'anno 2021 il giorno 07 dicembre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sala Smart
Control Room - Tronchetto-Venezia.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sala Smart Control
Room – Tronchetto -Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione.
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.

P.D. 2021/350

SEDUTA DEL 7 dicembre 2021

N. 293 - Approvazione indirizzi per la predisposizione di un avviso per l’erogazione di
contributi di integrazione al reddito a persone tenute al pagamento degli oneri TARI
per l’anno 2021 relativi alla casa di residenza nel Comune di Venezia. Atto soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma primo, Decreto Legislativo n. 33 del 14
marzo 2013.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale di concerto con l’Assessore Al
Bilancio, Società Partecipate, Tributi ed Economato;
Premesso che:
•

l’art.13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze;

•

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla
difusione del virus COVID-19;
con successivi provvedimenti tale stato di emergenza è stato rinnovato,
da ultimo con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;
a partire dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state disposte
varie misure emergenziali per il contenimento della pandemia e per il
ristoro delle conseguenti problematiche di natura socio-economica;

•
•

Visti:

•
•

•

•

gli articoli 22, 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da cui si rileva la
competenza generale dei Comuni in materia di erogazione dei servizi
sociali di assistenza;
la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000, che disciplina la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 03/05/2001, che ne deinisce gli
indirizzi strategici e generali, norme che stabiliscono i presupposti
giuridici e i principi ispiratori degli interventi propri dei Servizi Sociali a
favore dei cittadini e delle famiglie, deinendo anche a carico dei comuni
tale competenza;
la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 della Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che stabilisce che i
servizi sociali comunali raforzino gli interventi nei confronti di soggetti in
condizione di fragilità a causa dell’emergenza sanitaria;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020
avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per gli

•

•

esercizi inanziari 2021/2023 e relativi allegati e approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023” e successive
variazioni, con la quale sono stati stanziati euro 500.000,00 per
l’erogazione di contributi a famiglie per pagamento utenze domestiche,
di cui si ritiene riservare euro 350.000,00 per la inalità di cui alla
presente deliberazione;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 20 settembre 2021
“Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a
persone e nuclei famigliari in stato di disagio economico e abitativo per
efetto dell’emergenza sanitaria COVID19. Atto da pubblicare ai sensi
dell'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013”;
l’articolo 26, comma primo, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, che prevede la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni si attengono per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili inanziari e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati;

Richiamati i provvedimenti normativi con i quali, a decorrere dal 31 gennaio
2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Dato atto che l’emergenza ha comportato e sta comportando signiicative
ricadute sul tessuto socio-economico della Città con conseguente ricaduta
negativa sulle persone e sulle famiglie;
Ritenuto, quindi, anche in deroga alle precedenti linee guida in materia di
contributi speciali per l’emergenza COVID19, necessario individuare ed
approvare, come meglio precisato in allegato 1) alla presente parte integrante
e sostanziale del presente atto, i seguenti criteri per l’erogazione dei contributi
di cui alla succitata previsione di bilancio, in relazione al tributo TARI:
a) il contributo è riservato a persone residenti nel Comune di Venezia;
b) il contributo è riservato unicamente agli immobili di residenza non adibiti ad
attività ricettiva comunque denominata, ivi compresa attività derivante da
contratti di locazione turistica;
c) il contributo è riservato a persone e nuclei famigliari in accertata diicoltà
economica in relazione all’emergenza “Covid 19”;
d) il contributo è riservato a persone e nuclei famigliari con ISEE ordinario o
corrente pari o inferiore a 16.000,00 €;
e) il contributo è riservato a persone e famiglie che non abbiano avuto nel
corso dell’anno 2021 esenzioni o contributi a copertura del medesimo onere;
f) il contributo è rilasciabile per coprire l’importo della Tari relativo ai due
avvisi di pagamento con scadenza 16 settembre e 16 dicembre 2021,
sia per TARI già pagata con ristoro del versamento del contributo al
richiedente, che per avvisi in corso di scadenza non ancora pagati con
compensazione diretta a Veritas;
g) la procedura di richiesta e di rilascio del contributo sia attivata con
piattaforma informatica DIME, con accesso tramite SPID/CIE/CNS;
h) ai ini della determinazione del contributo di ciascun richiedente si deve
tener conto dell’importo dovuto a titolo di TARI relativamente agli immobili in
proprietà in quanto prima casa del nucleo richiedente.

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Settore Agenzia
Coesione Sociale della Direzione Coesione Sociale e il parere di regolarità
contabile favorevole del Direttore dell’Area Economia e Finanza, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate e qui integralmente
richiamate, i seguenti indirizzi per l’erogazione del contributo destinato a
persone in diicoltà, per efetto dell’emergenza sanitaria COVID19, per il
pagamento della Tari 2021 ino ad esaurimento della risorsa inanziaria
disponibile:
a) il contributo è riservato a persone residenti nel Comune di Venezia;
b) il contributo è riservato unicamente agli immobili di residenza non adibiti ad
attività ricettiva comunque denominata, ivi compresa attività derivante da
contratti di locazione turistica;
c) il contributo è riservato a persone e nuclei famigliari in accertata diicoltà
economica in relazione all’emergenza “Covid 19”;
d) il contributo è riservato a persone e nuclei famigliari con ISEE ordinario o
corrente pari o inferiore a 16.000,00 €;
e) il contributo è riservato a persone e famiglie che non abbiano avuto nel
corso dell’anno 2021 esenzioni o contributi a copertura del medesimo onere;
f) il contributo è rilasciabile per coprire l’importo della Tari relativo ai due
avvisi di pagamento con scadenza 16 settembre e 16 dicembre 2021,
sia per TARI già pagata con ristoro del versamento del contributo al
richiedente, che per avvisi in corso di scadenza non ancora pagati con
compensazione diretta a Veritas;
g) la procedura di richiesta e di rilascio del contributo sia attivata con
piattaforma informatica DIME, con accesso tramite SPID/CIE/CNS;
h) ai ini della determinazione del contributo di ciascun richiedente si deve
tener conto dell’importo dovuto a titolo di TARI relativamente agli immobili in
proprietà in quanto prima casa del nucleo richiedente;
2. di approvare, conseguentemente, l’avviso per l’erogazione di contributi a
fondo perduto a persone e famiglie in diicoltà, per efetto dell’emergenza
sanitaria COVID19, tenute al pagamento della TARI dell’anno 2021 al Comune
di Venezia, come da allegato sub 1) alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, riservando dallo
stanziamento di bilancio in premessa indicato una somma pari a euro
350.000,00 per la inalità di cui alla presente deliberazione;
3. di dare mandato al Dirigente competente di attuare la presente
deliberazione sulla base degli indirizzi di cui sopra e in allegato 1), nonché di
procedere con tutti gli atti conseguenti, in collaborazione con il Settore
Digitalizzazione e Smart City del Comune di Venezia;
4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 33/2013 nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul
sito istituzionale dell’ente;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.

DG 293/2021
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

ALLEGATO 1

Tari 2021 agevolazioni per utenze domestiche
Tari 2021 per emergenza Covid
Il Comune di Venezia con deliberazione n. Xx del XX.XX.2021 mette a disposizione fondi
accantonati per erogare contributi a copertura degli oneri TARI per l’anno 2021 relativi alla casa di
residenza, a favore delle famiglie colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
Chi ne ha diritto
Persone singole e nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

✔ Essere cittadini residenti nel Comune di Venezia.
✔ I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in possesso del Permesso di Soggiorno in
corso di validità o aver presentato istanza di rinnovo nei termini di legge;
✔ Trovarsi nella condizione di bisogno economico, propria o di altro componente del nucleo
familiare, debitamente motivata e collegata alla crisi derivante dall’emergenza Covid 19;
✔ Avere un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) pari o inferiore a € 16.000,00;
✔ Non avere già usufruito di esenzioni o contributi economici a copertura del medesimo onere.
ATTENZIONE: l'istanza, anche se posteriore alla data di scadenza della bolletta, interrompe ogni
termine di mora/sanzione.
A quanto ammonta il contributo
Il beneficio potrà coprire l’importo della Tari relativo ai due avvisi di pagamento con scadenza 16
settembre e 16 dicembre 2021 e sarà erogato a rimborso per l’avviso TARI già pagato ed a
compensazione diretta (pagamento a Veritas) per l’avviso non ancora pagato.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi da soddisfare, relativo alle domande idonee,
superi lo stanziamento disponibile a bilancio, sarà applicata una riduzione proporzionale del contributo
a tutti i beneficiari.
Quando presentare la domanda
Le domande per la concessione dei contributi finalizzati al pagamento della TARI anno 2021 devono
essere presentate dal 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. L’Amministrazione si riserva la
possibilità di riaprire i termini qualora il numero di domande pervenute non esaurisse i fondi a
disposizione.

ALLEGATO 1
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata dalla persona intestataria dell’utenza TARI, che deve disporre del
Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID. In alternativa allo SPID il richiedente potrà essere in
possesso di Carta di Identità Elettronica – CIE – o di Carta Nazionale dei Servizi – CNS.
Le domande vanno inoltrate esclusivamente in modalità telematica collegandosi al portale DIME,
sezione appositamente dedicata al seguente link XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(inserire link)
Nella domanda andrà indicato correttamente il codice identificativo dei due avvisi di pagamento con
scadenza 16 settembre e 16 dicembre 2021.
Documenti da allegare alla domanda
•

certificazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità

•

copia degli ultimi due avvisi di pagamento TARI con scadenza 16 settembre e 16 dicembre
2021 saldati o da effettuare

Il richiedente si assumerà la responsabilità di autocertificare i requisiti richiesti ai sensi degli artt. 46,
47 e 75 del DPR 445 del 28/12/2000. Le autodichiarazioni saranno sottoposte a controllo di veridicità a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio nonchè, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi
Speciali.

PER INFORMAZIONI
•

Per i residenti a Venezia Centro Storico, tel. 041 2747425
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00)

•

Per i residenti a Lido, Pellestrina, Murano e Burano, tel. 041 2720592
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle
ore 16.30)

•

Per i residenti a Mestre, Favaro, Carpenedo tel. 041 2746449
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00;
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00)

•

Per i residenti a Marghera, Chirignago, Zelarino tel. 041 2749974
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00)

