
   

 

 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

Servizio Economico - Finanziario    
 
 

 

        Casalmaiocco, 11 dicembre 2020  

  

 

    

Oggetto: Concessione contributo per sostegno alle utenze non domestiche per il pagamento a 

saldo TARI - anno 2020 

 

 L’Amministrazione del Comune di Casalmaiocco, in considerazione della particolare 

situazione di emergenza COVID-19 che ha interessato le realtà produttive del territorio, anche in 

considerazione di recenti indirizzi della ARERA, ha deciso di sostenere le utenze non domestiche 

(ditte industriali, commerciali e pubblici esercizi) che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito 

dell’emergenza sanitaria da covid-19, stabilendo un’apposita riduzione della TARI per l’anno 2020. 

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo che avrà un’entità commisurata ai seguenti 

criteri:  

1 – appartenere alla categoria Utenza non domestica 

2 - periodo di effettiva chiusura dell’attività secondo fasce distinte: 

 - da 1 a 30 gg: 10% della quota variabile della tariffa 

- da 30 a 60 gg: 15% della quota variabile della tariffa 

- da 60 giorni in su: 25% della quota variabile della tariffa 

3 – non si tratti di utenze già morose ante 2020 *; 

4 – l’agevolazione potrà aver luogo solo per quegli operatori che nel periodo dichiarato non 

abbiamo svolto nemmeno parzialmente la loro attività lavorativa; 



   

Il riconoscimento della riduzione avverrà mediante rideterminazione 

dell’importo dovuto per la seconda rata della tari dell’anno in corso.  

Per accedere alla corresponsione del contributo sopra indicato le utenze non domestiche dovranno 

compilare apposita richiesta allegata (disponibile anche sul sito del Comune) e restituirla all’ufficio 

tributi entro il 31 dicembre 2020.  

L’Amministrazione esaminerà le richieste e nel caso riterrà spettante la corresponsione del suddetto 

contributo ne darà apposita comunicazione. In tal modo le utenze interessate riceveranno 

comunicazione del solo importo eccedente il contributo riconosciuto, da versarsi secondo modalità 

indicate nell’avviso di pagamento a saldo TARI 2020, da riceversi secondo consuete modalità. 

L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti: 

-via mail: tributi@comune.casalmaiocco.lo.it  

- telefonicamente: 02980092 int. 8  

- previo appuntamento da prenotarsi telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00  

- previa prenotazione sul portale del Comune: www.comune.casalmaiocco.lo.it  

Cordiali saluti  

       

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                                                                                                        Dott.ssa Stefania Maiocchi   

            (Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per poter accedere alla presente richiesta di contributo è necessario dimostrare la regolarizzazione degli 

anni pregressi 

 



   

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19 - Richiesta riduzione TARI anno 2020  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ il _______________________________________ 

residente a ______________________________ indirizzo _________________________________              

tel./cell. ________________________ e-mai/pec  _______________________________________ in qualità 

di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa Ragione sociale 

________________________________________________________________________________ 

Sede legale __________________________________________________ P.I. ________________  

n. REA ________________________________________ iscritta dal ________________________  

tel./cell. ________________________ pec ____________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;  

Considerato che i DD.PP.CC.MM. emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da 

covid-19 hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla 

tipologia dell’attività stessa causando una crisi economica difficile da affrontare;  

CHIEDE 

la riduzione della tariffa TARI quale Ditta/Azienda/Impresa pur non ricadente nella categoria di utenze 

classificate “non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra le attività sospese per effetto dei 

DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19;  

A tal fine  

DICHIARA 

1) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata totalmente sospesa per effetto dell’emergenza covid-19 

dal ______________________ al _______________________ ;  

2) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è _______________ attivo, presso il 

competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M.; 

3) di non avere posizione pregresse sospese da regolarizzare con il Comune di Casalmaiocco in materia 

tributaria;  

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.  

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Lì, _____________________                                                            Timbro e firma del dichiarante  

                                                                                                   _______________________________ 


