
   

 

 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

Servizio Economico - Finanziario    
 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE UTENZE 

NON DOMESTICHE PER IL PAGAMENTO TARI – ANNO 2021 
 

OGGETTO 

L’Amministrazione del Comune di Casalmaiocco, ai sensi dell’art. 6 DL 73/2021 – Decreto Sostegni 

Bis prevede una agevolazione a sostegno delle utenze non domestiche (ditte industriali, commerciali 

e pubblici esercizi) che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da 

covid-19 con chiusure obbligatorie o interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività;   

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono destinatari della presente agevolazione le ditte/società intestatarie di utenza TARI in possesso 

dei seguenti requisiti alla data della domanda di agevolazione:  

1. appartenere alla categoria Utenza non domestica 

2. avere conseguito una sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-

19 con chiusure obbligatorie o interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività;  

3. non si tratti di utenze già morose ante 2021; 

4. riduzione del fatturato di almeno il 30% del 2020 rispetto al 2019; 

5. numero dei dipendenti alla data del 31.12.2020; 

6. l’anno di inizio attività sul territorio del Comune di Casalmaiocco; 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTZIONE DELLA DOMANDA 

Il riconoscimento dell’agevolazione avverrà mediante rideterminazione 

dell’importo dovuto per la TARI anno 2021.  

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, 

unitamente alla documentazione necessaria, entro il 15 settembre 2021 con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalmaiocco, sito in Piazza San Valentino, 

1. L’ufficio protocollo riceve, previo appuntamento, telefonando al numero 029810092 int. 8; 

- Invio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di 

Casalmaiocco, Piazza San Valentino, 1 - 26831 CASALMAIOCCO (LO); 



   

- Invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.casalmaiocco@pec.it. 

 

MODALITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 

L’Amministrazione esaminerà le richieste e laddove verificherà spettante la corresponsione della 

suddetta agevolazione ne darà apposita comunicazione.  

Le agevolazioni saranno riconosciute in base alla tabella che segue: 

  n° dipendenti 

n° anni attività < a 10 > o =  a 10 

SE AZIENDA< 10 ANNI 25% 28% 

SE AZIENDA> o = 10 ANNI 28% 30% 

 

Le percentuali indicate in tabella rappresentano la riduzione che verrà applicata alla parte variabile 

della tariffa prevista per l’utenza indicata, dopo aver verificato i requisiti indicati. 

In tal modo le utenze interessate riceveranno comunicazione del solo importo eccedente 

l’agevolazione riconosciuta, da versarsi secondo modalità indicate nell’avviso di pagamento a saldo 

TARI 2021, da riceversi secondo consuete modalità. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti: 

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

- telefonicamente: 029810092 int. 8  

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

12,00  

 

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)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


