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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 13
seduta del 31-03-2021

Esito votazione: Approvato con 22 voti favorevoli, 11 astenuti (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Pier Paolo
Baretta, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta;
Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini; Venezia è Tua: Cecilia
Tonon)
 
Oggetto: MOZIONE COLLEGATA ALLA PD 2021/1018 “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2021-2023 – VARIAZIONE”
 

Il Consiglio comunale

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale approvata nel corso dell’odierna seduta;

Rilevato che tale variazione stanzia in spesa la somma di euro 4.500.000,00 per ”Contributi alle imprese per
pagamento bollette Tari”

Visto l’illustrazione nella competente Commissione Consiliare dall’Assessore al Bilancio e la conseguente
discussione;

Visto che il contributo sarà determinato a seguito partecipazione a bando approvato dalla Giunta Comunale;

Ritenuto che esigenze di equità comportino la necessità che contributo debba essere determinato avendo riguardo
alla perdita di fatturato registrata nell’anno 2020 e che la sua misura debba essere crescente al crescere della perdita
registrata nel 2020 rispetto all’anno 2019;

Ritenuto altresì che esigenze di semplificazione dell’iter burocratico debbano comportare la necessità di cercare
soluzioni per evitare che i beneficiari siano costretti ad effettuare l’integrale versamento del dovuto per poi vedersi
restituire quanto loro riconosciuto

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

impegna il Sindaco e la Giunta a:

- considerare, tra i criteri di valutazione del contributo da erogare a titolo di rimborso per la Tari dovuta per l’anno
2020 di cui allo stanziamento di euro 4.500.000, la perdita di fatturato registrata nel 2020 rispetto al 2019;

- predisporre un meccanismo di determinazione del contributo che sia in funzione alla perdita di fatturato registrato;

- di valutare soluzioni tali per cui si riesca ad evitare che il beneficiario sia costretto a versare tutto l’importo dovuto
a titolo di Tari 2020 per poi vedersi riaccreditare il contributo riconosciuto.

 

 

mailto:presidenza.consiglio@comune.venezia.it

