
COMUNE DI  

CERRO AL LAMBRO 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

BANDO EMERGENZA COVID 19 - AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' 

- RIDUZIONE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE 

 

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza 

Covid, la Giunta comunale ha approvato delle agevolazioni inerenti la 

Tari 2020 per le utenze non domestiche, istituendo un contributo 

compensativo a parziale ristoro di quanto dovuto e versato per la Tari – 

Tassa Rifiuti dalle utenze non domestiche che siano state costrette a 

chiudere temporaneamente le proprie attività a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

 

I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti: 

• Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi 

sede operativa nel Comune di Cerro al Lambro ed assoggettate alla 

TARI per l’esercizio 2020, che nel corso del 2020 abbiano subito la 

chiusura dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti (DPCM e 

relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali); 

• Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) che non siano in regola con il versamento dei tributi 

comunali (IMU, TASI e TARI) alla data di presentazione della domanda 

per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno 

in corso una rateizzazione dei tributi comunali o che abbiano fatto 

richiesta di rateizzazione e che alla data di presentazione della 

domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il 

pagamento di tutte le rate; 

• Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese da 

provvedimenti governativi o che abbiano esercitato l’attività 

beneficiando di apposite deroghe. 

 
Il contributo verrà calcolato come segue: 

• Per ogni mese di chiusura dell’attività (il mese viene computato per 

intero in caso di chiusura per più della metà dei giorni del mese) verrà 

attribuito un contributo pari al 15% della quota fissa Tari 2020 (es. un 



mese di chiusura contributo pari al 15% quota fissa, due mesi di 

chiusura contributo pari al 30 % quota fissa e così via); 

• Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande 

pervenute, eccedano il budget complessivo stanziato dall’ente (€ 

13.838,00), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno 

rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul 

totale in relazione al budget; 

• Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande 

pervenute, siano inferiori al budget complessivo stanziato dall’ente (€ 

13.838,00), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno 

rideterminati in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul 

totale in relazione al budget disponibile, fino a copertura anche del 

100% della quota fissa Tari 2020. 
 
 

Il contributo dovrà essere richiesto come segue: 

• la domanda di contributo dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro e 

non oltre il 30/11/2020  

• la domanda dovrà essere redatta secondo il facsimile approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale 


