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Ufficio Tributi  

AVVISO  
EMERGENZA COVID-19  

 
MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE OPERATIVE NEL COMUNE DI MAGNAGO 

 
La misura, oggetto della  deliberazione di C.C.  n.  54  del 29/12/2020 e n. 06 del 22/02/2021,   nell’ambito del 
nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19  e stante l’eccezionalità dell’emergenza, è finalizzata al sostegno delle ditte individuali, società 
titolari di attività produttive e agenti di commercio che svolgono solo attività di intermediazione,  che sono che 
sono state costrette a sospendere l’attività a causa dell’emergenza  in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-
19. 
Chi può presentarla:  

Beneficiari 

1. Avere una unità locale operativa nel territorio comunale regolarmente 
autorizzata;  
 

2. Risultare regolarmente iscritte e attive al Registro Imprese;  
 

3. Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione 
equivalente secondo la normativa vigente,  né avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

Caratteristiche del 
contributo 

 
L’agevolazione è nella forma di contributo a fondo perduto per le attività   produttive in 
possesso dei requisiti di cui al successivo punto. 
L’importo del contributo, al lordo della ritenuta a titolo di acconto pari al 4%, di cui 
all’art.28 DPR 600/73, è richiedibile dal singolo beneficiario, ed è pari a: 
 
A) € 1.000,00 - una tantum - nei confronti delle attività commerciali/artigianali 
esercitanti attività di bar/ristorante/palestre/teatri ecc con i codici ATECO di cui alla 
tabella allegato A (attività che hanno subito a più riprese provvedimenti di chiusura) 
 
B) € 500,00 - una tantum - nei confronti delle attività produttive i cui codici Ateco 
hanno subito una chiusura per più di 30 gg consecutivi ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 (Codici ATECO di cui alla tabella 
allegato B, elenco da considerarsi indicativo ma non esaustivo) 
 
C)  € 500,00 - una tantum - nei confronti di agenti di commercio che svolgono solo 
attività di intermediazione e/o di rappresentanza che, per la loro attività, hanno subito 
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una chiusura per più  di 30 gg consecutivi  (codice ATECO di cui alla tabella allegato 
C) 

Requisiti 

 
Per casistica A) 
1. Alla data del 31/12/2019 non risultare inadempiente con tasse/imposte/entrate 
varie dovute al Comune di Magnago. 
E’ garantita la possibilità di regolarizzare la posizione aperta entro e non oltre 30 
gg. dalla pubblicazione dell’avviso, al fine di poter presentare la domanda.  
Non potranno essere praticate operazioni di compensazione. 
2. Aver subito una riduzione del fatturato anno 2020 del 15%, rispetto al fatturato 
del 2019, come da autocertificazione allegata alla domanda. 
 
Per casistica B  e  C) 
 1. Alla data del 31/12/2019 non risultare inadempiente con tasse/imposte/entrate 
varie dovute al Comune di Magnago. 
E’ garantita la possibilità di regolarizzare la posizione aperta entro e non oltre 30 
gg. dalla pubblicazione dell’avviso, al fine di poter presentare la domanda.  
Non potranno essere praticate operazioni di compensazione. 
 2. Fatturato dell’anno 2019, rilevato dal bilancio approvato, inferiore ad € 
1.000.000,00; 
 3.Aver subito una riduzione del fatturato anno 2020 del 15%, rispetto al fatturato del 
2019, come da autocertificazione allegata alla domanda. 
 

Modalità di 
partecipazione 

 
Esclusivamente, pena la non ammissibilità, tramite modalità on line, scaricando il 
modulo presente sul sito internet istituzionale www.comune.magnago.mi.it   ed 
inviandolo sottoscritto dal titolare della ditta individuale o dal Legale Rappresentante 
della società. 
 

Termine presentazione L’istanza deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 30 Aprile  2021,  tramite 
posta certificata intestata all’Azienda stessa. 

Istruttoria  

 
Le istruttorie saranno espletate secondo l’ordine cronologico di ricevimento al 
protocollo.  Il responsabile del procedimento effettuerà un’istruttoria di ammissibilità 
formale che consisterà nella verifica delle posizioni nelle banche dati dei fascicoli 
riferiti alle singole imprese, nonché del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di 
concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 
115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. 
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno ammesse in base 
all’ordine cronologico di presentazione. Il contributo verrà erogato a conclusione 
dell’istruttoria. La concessione del contributo è subordinata alla disponibilità del fondo 
al momento della richiesta. 
 

Trasparenza  
I contributi erogati, ricorrendone le condizioni, verranno pubblicati sul sito dell’Ente. 
La partecipazione all’avviso di erogazione del sostegno alle attività produttive di cui al  
presente atto, equivale ad accettazione delle modalità riportate nell’avviso stesso 

Servizio  Responsabile  Ufficio Tributi – Settore Amministrativo/finanziario 

  
 
Magnago,  02 Marzo 2021 


