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Prot. n 61/2021 

Venezia, 03/05/2021 

 
TARI per le attività del Comune di Venezia:  

da lunedì 3 maggio sarà accessibile il portale per la 
presentazione dell’istanza di richiesta contributo sul dovuto 

del 2020 
 

Si informa che dalle ore 12 di lunedì 3 maggio sarà accessibile il portale per la presentazione dell’istanza per la 

richiesta di contributo per il dovuto Tari 2020. I termini per presentare la domanda scadranno alla mezzanotte del 25 

giugno.  

Si ricorda che la presentazione dell’istanza sospende i termini di versamento della rata di saldo 2020 in scadenza il 

16 maggio. Pertanto coloro i quali presentano la domanda o hanno intenzione di farla rientrando nei requisiti previsti 

dal bando, potranno non procedere al pagamento della rata 2020 in scadenza, appunto, il prossimo 16 maggio, con 

la necessità, per gli utenti con addebito in conto corrente bancario, di dare disposizione al proprio istituto di bloccare 

il pagamento dell’avviso senza revocare il mandato di domiciliazione.  

Prima dell’accesso al portale per la presentazione dell’istanza si consiglia comunque di scaricare le istruzioni al fine 

di predisporre la documentazione necessaria che è possibile trovare nel seguente link: 

https://www.comune.venezia.it/it/content/istruzioni-la-compilazione-domanda-contributo 

  

Tutte le informazioni sono presenti nel sito del Comune di Venezia: 

https://www.comune.venezia.it/it/content/bando-erogazione-contributi-pagamento-tari-2020-piccole-e-medie-

imprese 

 

Si precisa che la prossima bolletta TARI verrà ugualmente inviata a tutti gli utenti, come da calendario. 

Chi parteciperà al bando però ne vedrà congelata la scadenza fino al calcolo e storno del contributo spettante. 

E’ importante precisare che chi aderirà al bando, ma utilizza l’addebito bancario per il pagamento delle utenze, 

dovrà premurarsi di informare il proprio istituto bancario, di bloccarne il pagamento. 

 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinar 
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