COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova
C.A.P. 46040 - Piazza Emanuele III, 15 – P.iva 00159460203
Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
– MISURA
STRAORDINARIA
PER
ATTIVITA'
SOSPESE
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A RISTORO DEL TRIBUTO
TARI – QUOTA FISSA - DOVUTO PER L'ANNO 2020.
L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta
comunale ha approvato l’erogazione di aiuti economici per le attività commerciali, istituendo
un contributo compensativo a parziale ristoro di quanto dovuto e versato a titolo di Tari –
Tassa Rifiuti anno 2020 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 Monzambano 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 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:
•
prendendo a base il corrispettivo dovuto nell'anno 2020 per la quota fissa, il contributo
verrà determinato nella misura del 30 o del 50 per cento sulla base del periodo di
chiusura dell'attivita;
•
Il contributo si aggiunge a quello stabilito dalla delibera Arera n. 158/2020 per la quota
variabile 2020 già conteggiata negli avvisi di pagamento emessi;
•
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il
budget complessivo stanziato, l'Ente si riserva la facoltà di individuare ulteriori risorse
da stanziare allo scopo, incrementando il budget complessivo;
•
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori
al budget complessivo stanziato dall’ente i contributi spettanti a ciascuna attività
saranno rideterminati in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale
del budget disponibile .

Per ottenere il contributo occorre presentare apposita richiesta utilizzando il previsto modulo,
entro il termine del 15/01/2021.
La richiesta potrà essere presentata con le seguenti modalità:
• Mediante Pec all'indirizzo monzambano.mn@legalmail.it
• Mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@monzambano.gov.it

