
 

 
 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

COMUNICATO STAMPA 

 

Nell’attesa di formalizzare con i necessari atti amministrativi e definire nel dettaglio gli interventi 

economici e sociali a sostegno delle fragilità causate dall’emergenza coronavirus, ecco i 

provvedimenti che l’Amministrazione Comunale ha deciso di deliberare: 

✓ in attesa di definire agevolazioni a favore delle utenze, viene rinviata al 20 settembre il 

pagamento della prima rata della TARI (saldo al 20 dicembre) 

✓ in caso di comprovato bisogno, sarà possibile pagare l’IMU di competenza comunale entro il 

30 settembre senza maggiorazioni e sanzioni (la data di scadenza rimane comunque il 16 

giugno) 

✓ al fine di calmierare la retta dei centri estivi ludico/formativi di Calusco d’Adda, sarà erogato 

un BONUS FAMIGLIA pari al 50% della retta sostenuta (con massimali distinti per fasce di età e 

prestazioni) 

✓ alle attività di somministrazione alimenti e bevande e a quelle di artigianato di servizio sarà 

sospeso il pagamento della COSAP per l’intero anno 2020 (sia per nuove che per vecchie 

concessioni)  

✓ agli esercenti, commercianti, bar e attività varie sarà azzerato il pagamento della tassa sulla 

pubblicità per le nuove richieste per tutto l’anno 2020 

✓  è prevista l’adesione al bando regionale dei Distretti del Commercio, al fine di promuovere e 

sostenere le attività locali (anche attraverso  forme di promozioni e marketing territoriale) 

✓ saranno previsti contributi a fondo perduto per le attività in crisi a causa della chiusura 

imposta dal lockdown  

✓ creazione di un fondo a sostengo delle nuove start up per dare nuova vita agli immobili 

commerciali già esistenti, ma sfitti 

✓ sarà incrementato il fondo per il sostegno economico alle famiglie bisognose, al fine di 

prevenire le forme di povertà  

✓ saranno accantonati nel bilancio del comune, in uno speciale fondo COVID, le somme 

necessarie a sostenere specifiche richieste e necessità che dovessero sorgere nei prossimi 

mesi 

 
 

IL SINDACO 
dott. Michele Pellegrini 


