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Magnago,  03 Agosto 2020 

 

        ALLE  ATTIVITA’ COMUNALI 

         Loro sedi  

 
OGGETTO:  AGEVOLAZIONE COVID – 19 TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE  

                              

Gentile contribuente, 

 

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. 

 

Le attività che hanno subito un blocco della loro produzione a causa delle disposizioni contenute nei 

vari decreti di urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, oppure che 

hanno optato per la chiusura volontaria per le difficoltà riscontrate nel rispettare i protocolli di sicurezza 

imposti,   possono beneficiare di una riduzione sulla TARI Tassa Rifiuti anno 2020 in percentuale su 

base annua, commisurata alla parte variabile 1, deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 20 del 

30/07/2020. 

 

 Per poter beneficiare di questa riduzione è necessario presentare l’istanza via web con le 

modalità sotto descritte: 

- entro il 31/08/2020 per poter beneficare della riduzione già sulla prima rata della TARI con 

scadenza 16/10/2020; 

- entro e non oltre il termine del 30/11/2020 per poter beneficiare comunque della riduzione nella 

rata di conguaglio. 

 

Le attività, inserite nelle categorie che potranno beneficiare della riduzione, riceveranno nei prossimi 

giorni al loro indirizzo 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   

 
 
 

 


