
 

COMUNE DI CRESPIATICA 
PROVINCIA DI LODI 

 

rende noto che, con Delibera C. C. n. 27 del 30/07/2021, sono state previste 

A) Riduzione PARI al 100% della parte variabile della tariffa: 

• musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto; 
• attività artigianali tipo botteghe, limitatamente alle categorie barbieri, parrucchieri ed 

estetisti; 
• ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie (con somministrazione); 
• bar, caffè, pasticcerie; 
• discoteche, night club, sale gioco e simili. 

 

B) Riduzione FINO al 50% della parte variabile della tariffa: 
• altre utenze non domestiche che possiedono i requisiti per il riconoscimento del 

contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) avendo 
subito riduzioni di fatturato.  

 

C) Riduzione FINO AL 50% della parte variabile della tariffa: 
• utenze con almeno un componente del nucleo famigliare colpito da un disagio di 

carattere economico a causa dell’emergenza epidemiologica (sospensione lavorativa, 
cassa integrazione, ecc.) e il cui ISEE non sia superiore a euro 20.000,00. 
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L’amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli delle dichiarazioni, anche a 
campione, relativamente a quanto dichiarato. Qualora dalle verifiche dovessero emergere 
incongruenze con le dichiarazioni presentate, l’Amministrazione Comunale potrà agire con 
provvedimenti per il recupero delle somme eventualmente percepite indebitamente 
applicando, ove previsto, le sanzioni previste dalla legge. 

   

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e 
sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi utilizzando i 
seguenti contatti:  
tel. 0371/484628 int.2 - tributi@comune.crespiatica.lo.it  

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Crespiatica e sul sito 
istituzionale del Comune: www.comune.crespiatica.lo.it 

 

Trattamento Dati: Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai 
dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa 
che i dati soprariportati non saranno comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il 
periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento 
dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento 
europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del 
trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul 
sito web del Comune di Crespiatica.  
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