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1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Veritas gestisce l’intero ciclo dell’igiene urbana nel comune di Venezia anche per la parte 

amministrativo-tributaria gestendo le varie fasi del processo dall’attivazione della posizione 

tributaria alla sua cessazione, gestendo il rapporto con il contribuente in corso di vigenza 

contrattuale, curando la fase di emissione degli avvisi, l’accertamento dei mancati 

pagamenti per concludersi con l’attività di recupero del credito attraverso procedure coattive 

fino all’eventuale dichiarazione di inesigibilità del credito.  

In particolare all’interno dei costi del CARC, inseriti nel PEF annuale, sono garantite le 

seguenti attività: 

- Gestione TARI 

- Gestione Emissione avvisi e solleciti 

- Gestione del credito 

2 – GESTIONE DEI SERVIZI 
 

2.1. GESTIONE TARI 
 

La gestione si sviluppa attraverso le seguenti attività presidiate attraverso la struttura 

Customer. 

 Attivazioni, cessazioni e variazioni del servizio asporto rifiuti e registrazione dei dati 

su sistema informatico, complete dei dati catastali; 

 Assistenza al cliente per la compilazione dei moduli TARI; 

 Informative sullo stato dei pagamenti;  

 Gestione di richieste di riduzioni/esenzioni TARI, ai sensi del Regolamento 

Comunale; 

 Gestione richieste di rateizzazioni, come da indicazioni del Comune e nel rispetto del 

Regolamento Comunale di disciplina del tributo;  

 Assistenza alla clientela per chiarimenti su avvisi di pagamenti emessi da Veritas per 

conto del Comune, per atti di accertamento per omesso, parziale o tardivo 

versamento e/o per omessa/infedele denuncia, e degli atti di contestazione delle 

sanzioni; 
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 Evasione reclami;  

 Consegna dispositivi elettronici per l’apertura dei cassonetti stradali ad accesso 

controllato; 

 Consegna dei dispositivi elettronici, in caso di smarrimento e/o malfunzionamento. 

 Registrazione attivazioni, cessazioni e variazioni TARI pervenute, via posta 

certificata, fax, posta con eventuale richiesta di integrazione all’utente ove le 

dichiarazioni si presentino incomplete; 

 Applicazione delle sostituzioni/esenzioni TARI previste nel Regolamento Comunale; 

 Gestione delle riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani e/o per 

promiscuità; 

 Verifica delle visure catastali direttamente dal sito del Catasto con sopralluoghi, ove 

necessario; 

 Emissione di sgravi/annullamenti in autotutela;  

 Gestione delle procedure concorsuali per le utenze non domestiche, con 

insinuazione al passivo e in caso di utenze domestiche per le quali viene comunicato 

lo stato di crisi da sovra indebitamento. 

 Gestione dei contribuenti dopo l’emissione degli avvisi di pagamento; 

 Ricezione ed analisi delle richieste di rimborso per errati pagamenti;  

 Ricezione ed analisi di richieste di annullamento in autotutela; 

 Emissione di rettifiche di avviso di pagamento a seguito di riesame della posizione 

contributiva, di eventuale sentenza della Commissione Tributaria; 

 Allineamento periodico del nucleo familiare per le utenze domestiche con i dati forniti 

periodicamente dall’anagrafe del Comune; 

 Accertamento bonario spedito a quelle posizioni che non si allineano 

sistematicamente con la banca dati di Veritas [Codice 59]; 

 Accertamento bonario spedito all’utente subentrante che dopo la disdetta non si è 

recato presso gli sportelli Veritas o ha spedito via posta elettronica la denuncia di 

inizio occupazione [Codice 64]. 

Le attività sono presidiate attraverso 4 canali di contatto per il contribuente. 
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 SPORTELLI ORDINARI 

Nel territorio sono attivi due sportelli, uno si trova a Piazzale Roma Santa Croce 489, di 

servizio per gli utenti che si trovano nel centro storico veneziano. La struttura di Venezia ha 

servito nel 2018 13.000 utenti circa.  

L’altro sportello si trova a Mestre in via Dante 5 per la gli utenti della terraferma. Nel 2018 

gli utenti serviti sono stati oltre 23.000. 

Le due strutture sono aperte da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mentre i pomeriggi 

dal lunedì al giovedì vengono utilizzati per appuntamenti con utenze che hanno esigenze 

particolari (grandi utenze). 

Le grandi utenze necessitano infatti di un costante contatto con Veritas per gestire nel 

migliore dei modi la complessità della posizione e le variazioni a cui sono soggetti. 

Utenti come l’aeroporto Marco Polo di Tessera, come i grossi centri commerciali 

necessitano di assistenza continua da parte di Veritas, infatti sono numerosi nel corso 

dell’anno tributario gli appuntamenti fissati con questi grandi utenti. 

A Venezia sono operativi anche 2 sportelli mobile messi a disposizione dei contribuenti 

presso le Municipalità del Lido e di Favaro Veneto. 

Nel 2018 gli utenti serviti presso gli sportelli Veritas nel comune di Venezia sono stati 

complessivamente 37.309. 

 

 SPORTELLO TRIBUTARIO 

È attivo dal 2017 uno sportello tributario, aperto a Mestre due giorni alla settimana nelle 

mattine di lunedì e mercoledì. Dedicato a tutti i contribuenti che hanno ricevuto un 

accertamento tributario a causa di una mancata o infedele denuncia. È impostato con le 

stesse modalità con cui l’Agenzia delle Entrate ha impostato lo sportello dedicato alle attività 

di accertamento. È centralizzato per tutto il territorio gestito da Veritas. Lo sportello è aperto 

per tutti quei contribuenti che avessero necessità di ricevere ulteriori informazioni o che 

volessero contestare l’accertamento tributario ricevuto. Propedeutico all’attività di 

accertamento è la linea telefonica Veritas a questo servizio dedicata, un canale per ottenere 

informazioni di primo livello sull’accertamento ricevuto e dove poter prenotare 

l’appuntamento allo sportello fisico per le mattine di lunedì e venerdì. Nel 2018 gli 

accertamenti tributari emessi per il solo Comune di Venezia sono stati 8.579. 
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 CONTACT CENTER  

Attraverso il numero verde 800.466466, viene messa a disposizione una struttura dedicata 

in particolare alle spiegazioni sulla bolletta, alle segnalazioni di igiene ambientali o alle 

variazioni contrattuali; il 2018 registra 49.823 telefonate per il settore rifiuti dei cittadini del 

Comune per un totale di 230.745 minuti di conversato.  

A partire dal 2017 è possibile gestire direttamente al telefono variazioni di natura 

contrattuale; Il cittadino che desiderasse comunicare una variazione della sua posizione già 

censita può farlo telefonicamente. La telefonata viene registrata dagli operatori telefonici del 

contact center e archiviata con il numero del codice utente del cittadino. Nel corso del 2018 

sono pervenute 3573 richieste di variazione (domiciliazioni bancarie, variazioni contrattuali 

in genere, modifica recapito fattura) evitando al cittadino di recarsi allo sportello o di spedire 

una email o un fax. 

 

 BACK OFFICE 

Sempre di più il cittadino privilegia la spedizione di richieste attraverso la posta elettronica 

dedicata clienti@gruppoveritas.it. 

L’attività ha avuto un forte incremento negli ultimi anni e nel corso del 2018 sono oltre 26.000 

le sole pratiche che riguardano i cittadini del Comune di Venezia a cui si aggiungono qualche 

centinaio di fax (strumento sempre meno utilizzato).  

Da agosto 2018 la casella di posta elettronica è integrata in una moderna piattaforma 

digitale che consente di collegare la richiesta del cittadino direttamente al gestionale 

aziendale e di tenere sotto controllo, attraverso un sistema di work flow, l’andamento 

generale e di dettaglio per ogni singola pratica. È prossima l’implementazione di un sistema 

di comunicazione automatica al cittadino dello stato della pratica. In questo modo in ogni 

momento e in assoluta trasparenza il cittadino saprà a che livello di elaborazione sia arrivata 

la sua richiesta, fino alla comunicazione della completa evasione. 

 

 SPORTELLO ON LINE 

L’altro touch point messo a disposizione dei cittadini è il S@L acronimo di sportello online.  

Alla data odierna i codici cliente registrati per i contribuenti del Comune di Venezia sono 

oltre 28.000, che permettono la gestione di circa 49.000 posizioni TARI attive. 
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La piattaforma, attivata da ottobre 2016, è in continua evoluzione e sviluppo e nel corso del 

2019 oltre ai servizi già disponibili (modifica scheda anagrafica, recapito bollette, 

domiciliazione bancaria, inserimento lettura idrica) verranno aggiunti altre funzioni. Nel 

corso del 2018 è stata attivata la possibilità di prendere appuntamenti dallo sportello online 

per gli sportelli Veritas dell’area Metropolitana, decidendo in quale orario farsi servire. I 

cittadini che prenotano un appuntamento hanno la possibilità di essere serviti più 

velocemente, nell’orario scelto vengono chiamati dal primo operatore libero, entrando 

praticamente in una coda prioritaria. Il tempo medio di attesa nel 2018 per i 1044 cittadini 

che si sono avvalsi di questo servizio è stato inferiore al minuto. 

 

L’obiettivo di medio periodo è quello di far diventare questa piattaforma digitale un altro 

punto di contatto per la gestione complessiva delle richieste TARI, per arrivare a consentire 

al cittadino di poterla utilizzare per presentare comodamente da casa qualsiasi richiesta, 

attivazioni e cessazioni comprese. 

 

La riorganizzazione del settore iniziata a metà 2016, ha permesso di rendere efficienti i 

processi e la gestione delle pratiche. I risultati non sono tardati, prova ne sono da una parte 

la bonifica dei dati inseriti a gestionale con recupero di numerosi riferimenti fiscali e di 

contatto dei contribuenti a ruolo. Dall’altra l’aumento della base imponibile dei metri quadri 

assoggettati a TARI.  

 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con il contribuente è stata messa a disposizione una 

struttura specialistica che si occupa di Grandi Clienti con particolare riferimento alla verifica 

delle posizioni a ruolo e della gestione delle riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati 

agli urbani e/o per promiscuità. 

Per la particolare attenzione attivata nella verifica di posizioni di grandi player, l’azione di 

questa struttura ha portato a recuperare negli ultimi 3 anni oltre 300.000 mq di base 

imponibile. 

 

Tutta l’attività è presidiata dal punto di vista applicativo, con una continua manutenzione del 

data base anagrafico e con aggiornamento del viario Comunale e dei dati catastali. 
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Giornalmente viene gestito un backup del data base, con copertura del rischio dati garantito 

da un piano di disaster recovery e di continuità operativa. 

Le posizioni TARI attive al 31/12/2018 erano 177.026. 

 

2.2. GESTIONE EMISSIONE AVVISI E SOLLECITI BONARI 
 

L’attività di emissione avvisi tributari è costituita dalle seguenti attività: 

 Predisposizione dei testi da inserire sulla base dei regolamenti approvati  

 Elaborazione del calcolo del tributo;  

 Predisposizione lay out avvisi;  

 Controllo fatturazione con particolare riferimento a scarti, importi, incongruenze, indirizzi, 

codici tributo, ecc.;  

 Generazione file di stampa;  

 Invio file di prova allo stampatore e acquisizione campioni degli avvisi;  

 Invio file definitivo allo stampatore; 

 Imbustamento e spedizione avvisi.  

Annualmente sulla base dei regolamenti approvati viene sviluppata un’analisi delle 

variazioni per permettere l’adattamento del motore di calcolo alle modifiche intervenute. 

La media annuale degli avvisi emessi è di 620.000 che vengono distribuiti nelle 4 emissioni 

trimestrali.  

Di seguito la tabella emissioni a tributo TARES e TARI al 31/12/2018. 

 

  

 

A 45 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento viene avviata la procedura di sollecito 

bonario per le posizioni insolute.  

Di seguito il dettaglio per annualità tributaria dei solleciti emessi e del relativo importo 

contestato. 
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Per l’attività di gestione della postalizzazione sia degli avvisi che dei solleciti notificati con 

raccomandata AR Veritas si avvale della propria struttura interna che permette tempestività 

di consegna ma soprattutto di riscontro certificato sia delle consegne (avvisi) che delle 

notifiche (solleciti). 

A tal fine, nel 2012, è divenuta intestataria di Licenza individuale n. 1764/2012 e di 

Autorizzazione Generale n. 2887/2012, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Tali licenze consentono a Veritas lo svolgimento dei servizi di recapito di corrispondenza 

ordinaria e raccomandata rientranti nel servizio universale e di consegna della posta 

certificata a data e ora certa. 

È iniziato nel corso del 2018 e si concluderà nel 2019 il progetto di revisione della “bolletta 

tari”. La mission è quella di rendere questo strumento a disposizione del cittadino sempre 

più chiaro, leggibile e trasparente. Per far questo è stato necessario non solo intervenire da 

un punto di vista grafico che renda l’avviso di pagamento TARI maggiormente leggibile, ma 

anche e soprattutto informatico per esporre i dati derivanti dal tracciato informatico in modo 

tale che siano facilmente comprensibili per tutti gli utenti. Questo per presentarsi verso i 

cittadini del Comune di Venezia con la massima trasparenza e semplicità. 

 

 POSTALIZZAZIONE GESTIONE RECAPITI 

Veritas, come indicato nel precedente capitolo, da alcuni anni si è dotata di una struttura 

interna volta a presidiare i servizi di recapito svolgendo pertanto i servizi di recapito di 

corrispondenza ordinaria e raccomandata rientranti nel servizio universale e di consegna 

della posta certificata a data e ora certa. 
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La realizzazione di questi nuovi servizi, complementari ai tradizionali servizi offerti da 

Veritas, ha permesso di internalizzare oltre il 60 percento delle spedizioni complessive del 

Gruppo e di risparmiare importi assai rilevanti di spese postali. 

Nello specifico, per quanto riguarda le consegne effettuate per conto del Comune di Venezia 

relative alla TARI, nel corso del 2018 sono stati spediti in forma tradizionale circa 512.219 

avvisi, il 95% dei quali sono stati recapitati dal personale VERITAS. 

A differenza degli altri operatori presenti sul mercato della postalizzazione, Veritas ha 

affiancato al servizio di Recapito un gruppo di persone che bonifica costantemente gli 

indirizzi dell’utenza. 

Ogni segnalazione di mancato recapito (es. trasferito o sconosciuto) proveniente dai postini 

Veritas, innesca la conseguente ricerca del nuovo indirizzo di recapito (mediante ricerche 

on line, anagrafiche, camerali CCIAA, telefoniche sulla nostra banca dati, etc.) 

La gestione diretta del recapito ha permesso, quindi, anche di ridurre anche i ripetuti 

disservizi che provenivano dall’errato recapito degli avvisi da parte dei fornitori esterni.  

L’analisi dettagliata dei reclami provenienti dall’utenza, formulata sulle spedizioni 

complessive del Gruppo, ha dimostrato che anche nel 2018 la qualità del servizio offerto da 

Veritas è stata più elevata rispetto agli altri operatori del settore. 

La tabella che segue illustra le differenze: 

 

Reclami/operatore postale Recapiti Reclami %  

VERITAS SPA 1.800.891 1.368 0,08% 

NEXIVE SPA - HIBRIPOST 1.086.636 2.401 0,22% 

POSTE ITALIANE SPA 281.971 282 0,10% 

Totale 3.169.498 4.051 0,13% 

 

In pratica ogni postino Veritas ha generato un reclamo ogni 1.316 consegne, mentre ogni 

postino di Nexive e di Hibripost un reclamo ogni 453 consegne e ogni operatore di Poste 

Italiane un reclamo ogni 1.000 consegne. 
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 • POSTALIZZAZIONE GESTIONE NOTIFICHE 

Nel 2016 a conclusione di un corso di formazione organizzato da ANUTEL, 28 operatori 

Veritas hanno superato i test finali ed hanno ricevuto gli attestati di idoneità all’esercizio 

della funzione di “Messo Notificatore”. 

Sono stati successivamente nominati “Messo notificatore” con determina n. 901 del 

20/06/2016 del comune di Venezia. 

Nel corso del 2017 l’ufficio Notifiche Veritas è diventato operativo e si è affiancato al servizio 

di recapito nella consegna di atti di accertamento e ingiunzioni. 

Nel corso del 2018 sono stati inviati agli utenti del Comune di Venezia circa 30.000 atti 

giudiziari, relativi prevalentemente ad avvisi di accertamento; circa il 20% è stato notificato 

dai Messi Notificatori Veritas. Solo su questo versante, la consegna di tali atti da parte di 

operatori Veritas ha consentito un risparmio, rispetto alla loro notifica tramite Poste Italiane, 

di circa 65.000€. 

Veritas, inoltre, ha attivato un ulteriore servizio che intende facilitare all’utente il ritiro dell’atto 

in caso di mancato recapito per assenza del destinatario: gli operatori Veritas rilasciano 

presso l’indirizzo di residenza dell’utente un “avviso di cortesia”, con l’invito a ritirare l’atto 

presso gli uffici Veritas, l’atto rimane in giacenza per 10 giorni.  

Solo successivamente, il Messo notificatore Veritas deposita gli atti non ritirati presso la 

Casa Comunale di Via Spalti 28 per la Terraferma e di Ca' Farsetti - Ca' Loredan, San Marco 

4137 per il centro storico. 

Come prospettiva di sviluppo dell’attività dei messi notificatori l’attuale forza lavoro che 

Veritas dedica al settore recapito e notifiche potrebbe essere in grado di acquisire, almeno 

in parte, le notifiche e la corrispondenza proveniente dal comune di Venezia. A tale proposito 

sono già in corso contatti con i competenti Uffici comunali per definire fattibilità, modi e tempi 

di una tale collaborazione. 

 

2.3. GESTIONE DEL CREDITO 
 

La gestione del processo di accertamento e di quello successivo di recupero coattivo sono 

gestiti direttamente con competenze interne. 
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La società di è dotata di competenze e supporti applicativi per la gestione complessiva delle 

attività rimandando all’esterno esclusivamente le attività non presidiabili come ad esempio 

il pignoramento emolumenti pensionistici che necessitano decreti da parte del tribunale. 

Sono state inserite anche competenze specialistiche per la valutazione tributaria e per la 

gestione diretta dei pignoramenti presso l’utenza (Ufficiale della riscossione). 

In totale sono stati emessi per TARES e TARI 2014/2017 alla data del 31/12/2018 60.396 

avvisi di accertamento per un totale di 49.069.793,31 di euro; gli incassi sono stati 

15.572.553,11di euro, 31,7% dell’emesso.  

Nel corso del 2018 sono stati emessi n° 17.265 accertamenti per un insoluto tributario da 

recuperare di 12.416.541,81 euro. 

Dal punto di vista del planning delle attività le procedure prevedono l’emissione dell’avviso 

di accertamento per omesso o insufficiente pagamento entro la fine dell’anno successivo a 

quello tributario in cui è maturata l’insolvenza: nel corso del 2019 verranno accertate le 

partite insolute con competenza 2018. 

Per le partite accompagnate da ricorso del contribuente vengono gestiti da parte della 

società sia l’istituto della mediazione, per partite inferiori ai 50.000 euro, sia la costituzione 

in commissione tributaria per la relativa discussione. 

Negli ultimi 5 anni dei ricorsi andati a sentenza oltre il 98% sono stati favorevoli alla società 

e quindi al comune di Venezia. 

Maturati i termini di scadenza o a valle delle procedure di ricorso vengono emesse le 

ingiunzioni di pagamento irrogando anche le sanzioni previste dalla normativa. 

Per la gestione della parte coattiva Veritas opera direttamente dal 2015, attuando le 

procedure ai sensi di quanto previsto dal RD 639/1910. 

A partire dal 2015 sono state emesse oltre 30.000 ingiunzioni di pagamento per un totale 

emesso di 15.452.074,23 di euro; gli incassi sono stati 3.790.881,38 di euro, 24,5% 

dell’ingiunto.  

Nel corso del 2018 sono state emesse 3.700 ingiunzioni di pagamento per un totale 

contestato, sanzioni comprese di oltre 3.600.000 euro. 

Nel corso del 2019 verranno ingiunti gli insoluti relativi agli accertamenti TARI 2016 e 2017; 

per tali annualità il totale da ingiungere alla data 31/12/2018 è di 12.820.838,12 euro. 
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In termini di procedure di gestione con la scadenza dei termini di pagamento previsti per le 

ingiunzioni emesse, inizia la fase di analisi del credito indirizzando la gestione a seconda 

del valore dell’insoluto. 

In particolare viene inviato ai sensi di quanto previsto dal DL 228/2012 sollecito obbligatorio 

per importi di ingiunzione fino a euro 1.000 euro. 

Una volta scaduti i termini di scadenza previsti (120 gg) e per importi superiori ai 1.000 euro 

e fino a 7.500 euro viene inviata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.  

Per far questo è stata attivata una convenzione con ACI PRA che ci permette di incrociare 

i dati fiscali dei debitori con i mezzi iscritti e ricevere l’elenco dei mezzi su cui avviare la 

procedura di preavviso; in caso di mancato pagamento con le stesse modalità si trascrivono 

nel data base di ACI PRA i mezzi oggetto di iscrizione di fermo amministrativo. 

Per le posizioni non andate a buon fine vengono avviate, sulla base del valore della pratica, 

le indagini di natura patrimoniale con l’obiettivo di individuare potenziali terzi debitori da 

aggredire (datori di lavoro, banche, affittuari, ecc.) 

Tali indagini vengono effettuate con il supporto delle banche dati a disposizione (SISTER - 

catasto, TELEMACO – camera di commercio, SIATEL PUNTO FISCO – agenzia delle 

entrate). 

Per posizioni con valori insoluti superiori a 20.000, dove risulta difficile arrivare ad una 

liquidità di breve periodo, viene valutata la possibilità di apporre ipoteca immobiliare; anche 

in questo caso esiste una convenzione con l’agenzia del territorio per gestire direttamente 

(senza intermediazione notarile e quindi senza costi) le iscrizioni di ipoteca.  

Quando la riscossione in forma semplificata si conclude con esito negativo, per le ingiunzioni 

che superano i 5000 euro, si valuta l’eventuale ricorso alla procedura giudiziale da CPC. 

L’internalizzazione della gestione ha portato dei forti vantaggi sia in tema del valore del 

recuperato che di deflazione del contenzioso derivante da una non corretta gestione 

contrattuale. 

Attualmente la situazione dell’insoluto suddiviso per annualità di emissione è la seguente 

 

 

Tipo Tributo Anno Comp. Tot. emesso Tot. Incassato Pareggi Compens./Stralci Altri Pareggi Tot. Insoluto % Ins./Emesso

TARI 2018 € 105.634.979,50 € 89.567.505,80 € 104.695,07 € 1.012,13 € 15.875.891,23 15,03%

TARI 2017 € 105.164.869,13 € 93.210.914,01 € 71.090,15 € 422.034,10 € 11.365.287,14 10,81%

TARI 2016 € 99.369.419,20 € 88.557.426,17 € 233.920,52 € 251.114,76 € 10.327.677,85 10,39%

TARI 2015 € 99.942.458,72 € 92.362.492,66 -€ 46.204,84 € 100.351,68 € 7.524.702,11 7,53%

TARI 2014 € 96.776.994,02 € 89.852.510,24 € 295.061,52 € 16.541,21 € 6.612.645,39 6,83%

TARES 2013 € 94.999.127,97 € 88.782.455,40 € 409.644,01 € 39.163,32 € 5.767.429,49 6,07%

- - € 601.887.848,54 € 542.333.304,28 € 1.068.206,43 € 830.217,19 € 57.473.633,21 9,55%
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2.4. GESTIONE EVASIONE/ELUSIONE 
 

Veritas affianca l’attività di gestione delle posizioni iscritte a ruolo con una attività di verifica 

sia delle posizioni denunciate (verifica su superfici e destinazioni d’uso) che di quelle non 

denunciate in situazione di evasione totale. 

L’attività di verifica viene gestita: 

 Per la parte domestica residente principalmente attraverso l’incrocio della banca dati 

TARI con l’anagrafe comunale; 

 Per la parte domestica non residente attraverso verifiche delle dichiarazioni di 

attivazione/cessazione dei contribuenti, incrocio banche dati dell’idrico e catastali e 

analisi territoriali anche con verifiche in campo; 

 Per la parte non domestica attraverso verifiche da camera di commercio, incrocio con 

banche dati dell’idrico e catastali, analisi territoriali anche con verifiche in campo. 

L’attività viene gestita con l’avvio di una procedura di invito alla verifica in contradditorio per 

le posizioni individuate in sede di analisi. 

Tale attività permette di concordare con il contribuente le superfici da accertare. 

Di seguito il numero di inviti di verifica in contradditorio spediti in forma massiva con 

riferimento al periodo giugno 2016 – marzo 2019. 

 

 

 

Per le posizioni concordate e per quelle notificate senza riscontro da parte del contribuente 

vengono avviate le procedure di accertamento per evasione e per elusione. 

A partire dalla fine del 2017 è stato attivato un front office dedicato dove il contribuente può 

ottenere tutte le informazioni e gestire la posizione accertata. 

Negli ultimi 18 mesi sono stati emessi oltre 10.000 avvisi di accertamento per un contestato 

complessivo al lordo delle sanzioni di oltre 9.000.000 di euro. 

Anno N. inviti spediti

2016 5.826

2017 7.176

2018 4.532

2019 871

Totale 18.405
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Il totale incassato alla data del 31/12 /2018 è di € 1.850.616,86 euro; sono anche stati 

sottoscritti piani di rientro con incasso futuro per oltre 900.000 euro. 

 

 

 

Per la parte notificata ed ancora insoluta sono in fase di avvio le procedure di recupero 

coattivo con le modalità descritte nel capitolo dedicato. 

 

3 – QUANTIFICAZIONE COSTI DEL SERVIZIO 
 

Il settore che si occupa della gestione della TARI e TARIP in tutti i loro aspetti nonché di 

tutte le attività del servizio idrico integrato occupa (personale equivalente full-time) 201,95 

addetti. 

Di questi 21,62 operano per la gestione delle attività direttamente collegate al Comune di 

Venezia. 

Altre 138,67 operano in attività (quali back office, call center, recupero crediti e altre) rivolte 

all’insieme dei servizi utenza svolti dall’Azienda per i comuni soci. 

Pertanto vanno considerati da un lato i costi diretti del personale utilizzato per le prime 

attività e quota parte dei costi indiretti derivanti dall’attività dell’altro personale. 

Per calcolare detta quota parte viene utilizzato il confronto tra i diversi numeri di contratti per 

i servizi complessivamente gestiti dall’Azienda. Nel Comune di Venezia vi sono (nel 2018) 

124.964 contratti del servizio idrico e 177.026 contratti TARI (utenze domestiche e utenze 

non domestiche) per un totale di 301.495 contratti su un totale complessivo di 807.588, pari 

al 37,20%. 

Per quanto attiene alla ripartizione tra TARI e servizio idrico integrato, sulla base del numero 

dei contratti sopra indicato, le percentuali sono le seguenti 41,64% per il servizio integrato 

e 58,36% per la TARI. 

Periodo 

emissione
Num. Imposta Trib. Prov.

Sanzione 

intera
Interessi Spese Not.

Importo con 

sanzioni intere

Importo con 

sanzioni 

Importo 

pagato

Importo 

rateizzato

ott-dic 2017       673 € 639.832,29 € 31.612,95 € 668.018,27 € 5.022,30 € 5.888,75 € 1.350.374,00 € 905.037,00 € 277.483,00 € 32.301,00

2018    8.611 € 5.433.218,89 € 269.167,02 € 4.775.026,48 € 51.131,16 € 75.267,50 € 10.603.879,00 € 7.420.495,00 € 1.539.522,86 € 865.075,00

gen-mar 2019    1.661 € 820.069,40 € 40.964,21 € 767.639,84 € 6.096,27 € 14.533,75 € 1.649.355,00 € 1.137.580,00 € 33.611,00 € 14.185,00

Totali  10.945 € 6.893.120,58 € 341.744,18 € 6.210.684,59 € 62.249,73 € 95.690,00 € 13.603.608,00 € 9.463.112,00 € 1.850.616,86 € 911.561,00

AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI
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Il costo del servizio per le attività legate alla TARI è quello riportato nel “PROSPETTO 

COSTI DEL SERVIZIO - COSTI AMMINISTRATIVI, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO 

TARI” del Piano economico finanziario. 

Infine si fa presente, aldilà del dato statistico di suddivisione come sopra rappresentato, che 

nella media la gestione di una pratica TARI richiede tempi ed impegno diversi e maggiori da 

quella della gestione di una pratica del servizio idrico integrato. 
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