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I comuni di Carpi, Novi e Soliera hanno stabilito la riduzione della parte variabile
della tariffa TARIP per il 2020.
In particolare, è stata previsto l’azzeramento di quest’ultima per un periodo di tre
mesi per le utenze non domestiche con fatturato 2019 sino a 1 milione di euro che,
pur non essendo state costrette alla chiusura dai diversi decreti ed Ordinanze,
abbiano subito una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad
aprile 2019 di almeno il 33%.
Per ottenere l’agevolazione è necessario che il contribuente attesti al gestore
Aimag Spa la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 novembre 2020
apposita dichiarazione.
Di seguito i link ai siti internet dei tre comuni dove è possibile scaricare il modello
per la dichiarazione (che trovate cliccando qui) da presentare per via telematica
all’indirizzo backoffice@AIMAG.it oppure, solo se il mittente spedisce da una
casella di posta certificata, alla casella PEC
segreteria.AIMAG@pec.gruppoAIMAG.it.
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