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Venezia, 21-07-2021

Nr. ordine 244

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2021/1047 del 11/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione
delle tariffe della TARI anno 2021 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del
Comune di Venezia e delle ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale IUC – TARI.”.
Passaggio e studio in commissione per proposte di introduzione di nuove riduzione ed esenzioni delle tariffe TARI.

Premesso che:

l’allegato D della proposta di Deliberazione n.2021/1047 del 11/06/2021 del consiglio comunale contiene la tabella
delle riduzioni ed esenzioni tariffarie TARI;

preso atto che:

detta tabella contiene vari casi di riduzione ed esenzioni tariffarie per utenze domestiche e non domestiche della
TARI;

considerato che

nel 2021 ci sono state alcune categorie economiche e sociali particolarmente colpite dai risvolti economici della
pandemia tutt’ora in corso;
ad esempio le associazioni (classe 1 allegato C2)  che non trovano riduzioni fatti salvi i locali utilizzati dalle
associazioni per l’assistenza agli indigenti, agli anziani, agli infermi e a quanti versano in condizioni di difficoltà e
malattia e per l’assistenza ed erogazione di servizi ai soggetti senza fissa dimora;
le associazioni con spazi in concessione dal Comune di Venezia hanno goduto di una serie di sostegni tra cui
anche esenzioni dei canoni concessori;

ritenuto che:

sarebbe importante che le agevolazioni per la TARI presenti nella proposta di delibera che le contiene, potessero
essere studiate, discusse approfonditamente nelle commissioni competenti valutandone anche dal punto di vista
economico possibili proposte di modifiche e introduzione di nuove prima di licenziare la proposta di delibera
all’approvazione del consiglio comunale;
nell’esempio citato sulle associazioni è chiaro come le associazioni che utilizzano spazi privati, generalmente in
affitto, non abbiano goduto delle riduzioni applicate dal comune e si sia quindi creata una disparità tra le
associazioni che si sarebbe potuta in parte colmare con opportune agevolazioni sulla TARI;

tutto ciò premesso e considerato il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a:

portare e discutere nelle commissioni consiliari le future proposte di esenzioni e riduzioni della tariffazione della
TARI per approfondire, studiare anche dal punto di vista degli impatti economici le proposte di nuovi inserimenti e
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modifiche alle riduzioni e alle esenzioni tra cui quelle citate in questa mozione e quelle che si riterranno necessarie
anche a seconda delle condizioni economiche che si verranno a creare.

 

Paolo Ticozzi

Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
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