
 

Comune di Vermezzo con Zelo  

Città Metropolitana di Milano 
 
 

 

 
 
 
 

Piazza Comunale, 4 
20071 Vermezzo con Zelo (MI) 

 
 
Prot. n. 3965       Vermezzo con Zelo, lì 8.07.2020 
 

Spettabile  
Ditta/Azienda/Impresa/Associazione 
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Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19 - Comunicazione riduzione TARI anno 2020 per utenze non 
domestiche.  
 
 

L’Amministrazione comunale di Vermezzo con Zelo ha intenzione di sostenere le utenze non 
domestiche (ditte industriali, commerciali,  pubblici esercizi, associazioni) che hanno dovuto sospendere 
l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19, stabilendo un’apposita riduzione della TARI per 
l’anno 2020.  

 
Il riconoscimento della riduzione avverrà mediante rideterminazione dell’importo dovuto per la tari 

2020, per il periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato effettivamente sospeso. 
 
Per le utenze non domestiche che,  pur avendo proseguito la propria attività perché consentita nel 

periodo di lockdown, dichiarino di aver registrato un fatturato inferiore a 30% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno 2019, verrà riconosciuta una riduzione da determinare in sede regolamentare,. 

  
Le utenze non domestiche, rientranti fra quelle sospese a seguito dei DD.PP.CC.MM. e decreti regionali 

che a partire dall’8 marzo si sono susseguiti, dovranno compilare l’apposita richiesta allegata (che troverete 
anche sul sito del Comune) e restituirla all’ufficio tributi entro il termine di 15gg dal ricevimento della 
presente.  

 
Nell’istanza trasmessa e messa a disposizione anche sul sito istituzionale 

www.comune.vermezzoconzelo.mi.it si dovrà dichiarare di rientrare tra le attività sospese, il periodo di 
effettiva chiusura, il codice Ateco e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità 
precedenti. Per le attività che hanno proseguito l’esercizio nel periodo di lockdown (considerato 8.03 – 
4.05.2020) si dovrà dichiarare di aver registrato un fatturato inferiore al 30% di quello registrato nello stesso 
periodo nell’anno 2019, , il codice Ateco e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità 
precedenti. 

 
La dichiarazione potrà essere trasmessa via mail all’indirizzo tributi@comune.vermezzoconzelo.mi.it 

oppure via PEC all’indirizzo vermezzoconzelo@pec.it; 
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L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti e/o assistenza - via e-mail all’indirizzo sopra  
evidenziato,  telefonicamente al numero verde 800292960 il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 e giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 oppure al n. 02.9440301 int. 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fregoni Emiliana M.L. – responsabile del Settore Finanze e 
Tributi del Comune di Vermezzo con Zelo. 
 
 
Assessore al Bilancio        Il Sindaco 
Giussani Paolo         Cipullo Andrea 
 
 


