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Magnago, 06 Luglio 2021
Spett.le

OGGETTO: INFORMATIVA PER ISTANZA “AGEVOLAZIONE COVID” TARI –TASSA RIFIUTI
ANNO 2021

Gentile contribuente,
anche per l’anno 2021, in considerazione del grave periodo di emergenza epidemiologica
COVID -19, che abbiamo attraversato e che stiamo, ns. malgrado, ancora attraversando, della
sospensione che le ns. attività produttive sono state costrette ad attuare, della crisi occupazionale ed
economica che la ns. comunità sta vivendo a seguito delle misure restrittive e di contenimento la cui
soluzione purtroppo non è immediata, l’Amministrazione Comunale vuole garantire alle attività
presenti sul ns. territorio alcune misure di sostegno economico al fine di mitigare e limitare questi
effetti negativi.
Come deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 24/06/2021, poiché la sua
attività rientra in quelle attività che se pur legittimate a proseguire abbiano avuto una riduzione del
20% del volume d’affari e / o abbiano subito dei costi per garantire il rispetto dei protocolli di
sicurezza, devono presentare l’istanza al fine di ottenere l’agevolazione prevista per la sua categoria.
Le attività possono beneficiare di una riduzione sulla TARI Tassa Rifiuti anno 2021 in
percentuale su base annua, commisurata alla Quota Fissa ed alla Quota Variabile 1, deliberata dal
Consiglio Comune con atto n. 34 in data 24/06/2021.
Per poter beneficiare di questa riduzione è necessario presentare istanza esclusivamente
via web, seguendo le istruzioni sotto riportate, entro e non oltre il 30/09/2021.
Le attività, inserite nelle categorie che potranno beneficiare della riduzione, riceveranno nei
prossimi giorni al loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) apposita comunicazione con le
indicazioni per poter accedere alla modulistica via web.
L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Distinti saluti.
L’ASSESSORE ALLE FINANZE
DOTT. FABIO ALFANO

