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BANDO TARI 2021
AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

Tari 2021 per emergenza Covid
Il  Comune  di  Venezia  con  deliberazione  293  del  07/12/2021  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 o 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 e a 
compensazione diretta con 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.

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 
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https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.inps.it/accedere-ai-servizi/cns-carta-nazionale-dei-servizi
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/
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– CNS. La domanda va inoltrata esclusivamente in modalità telematica collegandosi al portale 
DIME, nella sezione appositamente dedicata, al seguente link:
https://dime.comune.venezia.it/servizio/contributo-utenze-domestiche 
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:

• Attestazione 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 saldare.

Il richiedente si assumerà la responsabilità di auto certificare i requisiti richiesti ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 75 del DPR 445 del 28/12/2000. Le auto dichiarazioni saranno sottoposte a 
controllo di veridicità a campione. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal 
beneficio nonché, 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, Isole ed Estuario
t  el. 0412747425  
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 
alle ore 16:30)

• Per i residenti a Mestre, Favaro, Carpenedo e Quarto d’Altino
tel. 0412746449
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14; 
il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17)

• Per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino
tel. 0412749974
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16)
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