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AVVISO 

 
L'Amministrazione Comunale di Robbiate, a sostegno delle imprese 

commerciali, artigiane che hanno subito un disagio a seguito della 

chiusura del Ponte di San Michele in data 14.09.2018, si è attivata per 

mitigare i disagi subiti dalle stesse applicando un abbattimento sulla 

Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2019 pari al 20 per cento sulla 

superficie dichiarata al momento dell'iscrizione tassa rifiuti. 

I soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 essere Micro piccole o medie aziende con riferimento all'Allegato I 

del Regolamento UE 651/2014, del giugno 2015; 

 essere iscritte e attive al Registro delle Imprese delle Camere di 

Commercio della Regione Lombardia; 

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 

06.09.2011, n. 159 ( c.d. Codice delle leggi antimafia); 

 svolgere attività commerciale, attività di pubblici esercizi, attività 

artigiane come definite al c. 2 lett. f) dell'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 

1998 n. 114, con qualsiasi codice ateco a condizione che prevedano 

la vendita diretta, nei locali di produzione o in quelli a questi 

adiacenti dei beni o dei servizi di produzione propria e che detti 

locali non abbiano una superficie superiore a 150 mq. 

 presentazione dei registri dei corrispettivi e delle fatture di vendita 

degli ultimi 4 mesi dell’anno 2017 e dell’anno 2018; 

 dichiarazione IVA anno 2017 e 2018 con relativa ricevuta di 

presentazione telematica; 
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 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 distanza delle MPMI commerciali, artigiane dal Ponte di San 

Michele, non superiore a 5 km calcolati in linea d'aria; 

 essere in regola con il pagamento della Tari del Comune di 

Robbiate alla data di presentazione della domanda (anno 2018 e 

precedenti); 

 essere in regola con i versamenti contributivi (verifica a mezzo 

DURC). Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dal 

Comune presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito 

dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016); 

 attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di 

ingiunzioni di recupero pendente; 

Sono escluse dalla presente agevolazione le attività sotto riportate: 

 commercio al dettaglio ambulante; 

 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via 

internet; 

 commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato per 

televisione, per corrispondenza, radio, telefono; 

 commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta); 

 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 

 

La domanda dovrà essere presentata all'ufficio tributi in carta semplice, 

sottoscritta dal richiedente, allegando alla stessa: 

1. documento di identità, con validità in corso, del rappresentante 

legale; 

2. copia della visura camerale d'iscrizione al Registro delle Imprese o 

Albo  Artigiani da cui risulti il codice ATECO in corso di validità 

conseguentemente non più vecchia di sei mesi dalla data di 

presentazione della domanda. 
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L'Amministrazione Comunale potrà verificare, attraverso controlli, 

l'originale documentazione presentata. In caso di accertate gravi 

inadempienze o mancanza di sussistenza dei requisiti previsti per 

l'ammissibilità all'agevolazione Tari anno 2019, si procederà alla revoca 

della stessa.  

In caso di revoca il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare 

maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di 

erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. 

 

Inoltre la riduzione del 20% della tassa sarà concessa nel caso in cui il 

livello del fatturato degli ultimi quattro mesi dell'anno 2018 sia inferiore 

almeno al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

responsabile del Settore Economico e Finanziario Rag. Giuseppina 

Lucido, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Miriam Donadio. 

 

Ai sensi e per effetti degli art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 

verranno rese. Il titolare del trattamento è il Comune di Robbiate - 

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore 

Finanziario - Rag. Giuseppina Lucido. 


