Settore Entrate e Tributi

Cavenago di Brianza, 28.09.2020
Oggetto: Iniziative dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle attività produttive e commerciali
Caro Commerciante, Imprenditore,
facendo seguito all’annuncio dello stanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di 100.000€ del
bilancio comunale destinati al sostegno alle attività produttive e commerciali di Cavenago, con la presente
desideriamo descriverle nel dettaglio le iniziative che abbiamo messo in campo e che abbiamo presentato
nella riunione virtuale di lunedì 27/07/2020.
AGEVOLAZIONI IN BOLLETTA TARI - agevolazione equivalente ad alcune mensilità TARI per le attività
chiuse durante il lockdown, nella misura di tre mensilità per le attività completamente chiuse e di due mensilità
per le attività parzialmente chiuse. L’agevolazione sarà applicata a tutte le imprese con codici ATECO non
autorizzati ad operare secondo i DPCM dell’8 e 17 marzo, e sarà estesa anche alle attività che nel periodo
compreso tra il 9 marzo e il 18 maggio hanno scelto di chiudere volontariamente, previa comunicazione
mediante un modulo di autocertificazione. Non prevediamo di applicare agevolazioni alle attività che hanno
invece continuato ad operare in deroga con autorizzazione prefettizia per la maggior parte del periodo di
lockdown. Le imprese e ditte individuali che ricadono in quest’ultimo caso dovranno comunicare al Comune la
mancata chiusura mediante un semplice modulo.
Siamo certi che in un frangente così delicato tutti gli imprenditori cavenaghesi risponderanno con la massima
correttezza e senso di responsabilità. Saranno comunque disposte verifiche affinché l’operazione abbia l’esito
che ci attendiamo.
CAVECARD - Tessera sconti comunale prepagata.
Con questa iniziativa, finanziata con un importo iniziale di
30.000€, intendiamo imprimere un forte rilancio al tessuto
commerciale della nostra comunità offrendo la possibilità di
applicare una scontistica (almeno il 20%) ai clienti degli esercizi
commerciali cavenaghesi, tramite l’emissione di tessere
prepagate dal valore liberamente determinabile da ciascun
esercente e validi per l’acquisto di beni e servizi presso il proprio
negozio.
La quota di sconto applicata sarà in seguito rimborsata
direttamente dal Comune, fino a 1000€ per esercente a fronte
della rendicontazione con matrice e duplicato o copia dello scontrino di vendita.
In questo modo, oltre alla possibilità di offrire a costo zero uno sconto ai propri clienti, sarà inoltre possibile per
l’esercente incamerare subito liquidità aggiuntiva.
Le tessere, già stampate dal Comune, saranno distribuite per la vendita agli esercenti che ne faranno richiesta
nei modi indicati nell’avviso pubblico.
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L’avviso pubblico per l’iniziativa Cavecard con il dettaglio delle modalità di applicazione, distribuzione e
rendicontazione è disponibile sul sito comunale: http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it.
Allegati a questa lettera troverà il modulo di partecipazione all’iniziativa Cavecard e l’autocertificazione per lo
sconto TARI da riconsegnare compilati all’ufficio tributi via PEC, raccomandata A/R, o a mano presso l’ufficio.
Per ogni informazione l’ufficio tributi è a disposizione ai seguenti recapiti:
tel: 0295241432
mail: tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it
Da ultimo, in caso non avesse ricevuto le precedenti comunicazioni via mail, la invitiamo ad inviare una e-mail
all’indirizzo commercio@comune.cavenagobrianza.mb.it, al fine di essere inserito nella mailing-list dedicata
alle attività commerciali e produttive di Cavenago.
Sicuri di fare cosa gradita, Le porgiamo cordiali saluti

IL SINDACO
Davide Fumagalli
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Clara Colombo
Il CONSIGLIERE COMUNALE
CON DELEGA AL COMMERCIO
Davide Usai
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