
AGEVOLAZIONI A FAVORE  DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI COLPITE DA
CHIUSURE E RESTRIZIONI  EMERGENZA COVID  

E 
INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO  PER ASSUNZIONI DI CITTADINI GRUGLIASCHESI

- ANNO 2021-

Nell’ambito  del  pacchetto  di  misure  varate  dall'Amministrazione  Comunale  allo  scopo  di
sostenere  la  ripartenza  del  tessuto  economico  grugliaschese  colpito  dalle  restrizioni  imposte
dall'emergenza sanitaria, sono state predisposte le seguenti agevolazioni a favore delle attività
commerciali e produttive locali, nonché incentivi alle imprese del territorio che assumono
grugliaschesi.

Come e chi può accedere alle agevolazioni:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

ENTITA' CONTRIBUTO:  € 500,00  

DESTINATARI  CONTRIBUTO:  possono  richiedere  il  contributo  i  titolari  le  cui  attività  risultano  essere  state
sospese o parzialmente sospese a seguito  dei provvedimenti restrittivi emanati a partire da ottobre 2020 dalle
autorità nazionali e regionali.
Nello specifico: 
 ❏  Negozi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 mq;
   ❏ Pubblici esercizi bar, ristoranti, pub, pizzerie, Kebab, rosticcerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, ecc ;
 ❏   Servizi alla persona acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, ecc.;

COME E QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO: i titolari in possesso dei requisiti richiesti dovranno
presentare la domanda allegata alla presente comunicazione (Modulo domanda Link 1 o scaricabile e compilabile sul sito
internet:  www.comune.grugliasco.to.it  ) dove è pubblicato anche l'Avviso con i requisiti per accedere al contributo)
esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo  urbanistica.gru@legalmail.it riportando
nell’oggetto della PEC la dicitura “ Richiesta di contributo commercio locale”. 
L’invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della
PEC.

Le domande dovranno pervenire a decorrere dalle ore 00.01 del 26/07/2021 alle ore 23.59 del 30/09/2021.
Le domande trasmesse prima delle ore ore 00.01 del 26/07/2021 e dopo le ore  23.59 del 30/09/2021 saranno escluse dalla concessione
del contributo.

Per ulteriori informazioni: 
monica.ortale@comune.grugliasco.to.it
tel. 011.40.13.313

Modulo domanda: Modulo domanda Link 1.pdf 
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RIDUZIONI TARIFFA TARI

Riduzioni della tariffa una tantum per le utenze non domestiche - sia di parte fissa che di parte variabile - suddivise nelle
seguenti fasce:

                FASCIA A:  

50% di riduzione   automatica  sulla bolletta della tariffa TARI,  per le seguenti categorie di attività:
             DOMANDE: per accedere alla riduzione non si deve presentare alcuna domanda

1 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

2 (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI

4 (ND) CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI

8 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTI

13 (ND) NEGOZI ABBIGL.,CALZ.,LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVO

15 (ND) NEG.PART.,QUALI FILAT.,TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMB

17 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,

22 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

23 (ND) MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE

24 (ND) BAR,CAFFE',PASTICCERIA

30 (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB

    FASCIA B   

 25% di riduzione della tariffa TARI con presentazione di apposita domanda documentata    nel   caso di:
 chiusure, sospensioni o importanti limitazioni dell'attività da un minimo di 30 giorni ad un 

massimo di  90 giorni, nel periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021;
 diminuzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 da un minimo del 20% ad un massimo del 

40%

 50% di riduzione della tariffa TARI con presentazione di apposita domanda documentata  nel   caso di:
 chiusura, sospensione o importanti limitazioni dell'attività nel periodo dal  01/07/2020 al 

30/06/2021 per un periodo superiore ai 90 giorni
 diminuzione del fatturato  2020 rispetto al fatturato 2019 di oltre il 40%

 6  (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
11 (ND) UFFICI, AGENZIE
12 (ND) BANCHE,  ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
14 (ND) EDICOLA,FARMICIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
18 (ND) ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTT: FALEGNAME, IDRAULICO
19 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
21 (ND) ATTIVITA' ARTIGINALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
25 (ND) SUPERM.,PANE E PASTA,MACELL.,SALUMI,FORM.,GENERI A
26 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 (ND) ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO



FASCIA C

 25% di riduzione della tariffa TARI con presentazione di apposita domanda documentata  nel   caso di 
         diminuzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 almeno del  20%

20 (ND) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

COME PRESENTARE LA DOMANDA  PER LE CATEGORIE DI FASCIA B e FASCIA C : 

Chi  è  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dovrà  presentare  la  domanda  allegata  alla  presente  comunicazione (Modulo
domanda  Link  2  che  sarà  anche  reperibile  sul  sito  internet:  www.comune.grugliasco.to.it)  corredata  da  idonea
documentazione  comprovante i  requisiti  richiesti:  all'indirizzo  pec  tariffarifiuti.gru@legalmail.it o  per  posta  con
raccomandata indirizzandola a: Ufficio Tributi-Comune di Grugliasco-Piazza Matteotti,50 10095-Grugliasco (TO) 

La domanda dovrà essere presentata  entro e non oltre il 15/10/2021 compilando accuratamente tutti i campi
richiesti.
Non saranno prese in considerazioni e saranno, quindi, escluse domande incomplete.

Per ulteriori informazioni: 
sportello.citta@comune.grugliasco,to,it; Tel. 011 4013042
tariffarifiuti.gru@legalmail.it  Tel 011 4013531-534

Modulo domanda: Modulo domanda Link 2.pdf 

      INCENTIVI ALLE IMPRESE
 PER NUOVE ASSUNZIONI  DI GRUGLIASCHESI

                                                         
 ENTITA' CONTRIBUTO:  € 1000      per assunzioni a tempo determinato
                                         € 500,00  per assunzioni a tempo indeterminato

DESTINATARI CONTRIBUTO: possono richiedere il contributo  i titolari di micro , piccole  e medie imprese, con sede 
legale e/o operativa nel territorio del Comune di Grugliasco, che abbiano attivato o intendano attivare nel periodo 
compreso tra il  1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 nuove assunzioni di cittadini residenti a Grugliasco.  

COME E QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO: i titolari d'impresa in possesso dei requisiti richiesti
dal bando dovranno presentare la domanda allegata alla presente comunicazione (Modulo domanda Link 3, scaricabile e
compilabile anche sul sito internet: www.comune.grugliasco.to.it dove è pubblicato anche l'Avviso con i requisiti per
accedere  agli  incentivi)  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)all'indirizzo
urbanistica.gru@legalmail.it riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “ Richiesta di contributo per nuove assunzioni di
cittadini grugliaschesi”. 
L’invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della
PEC.

Le domande dovranno pervenire a  partire dal 20 agosto 2021 e fino al 15 ottobre 2021  
Le domande trasmesse al di fuori di queste date non saranno accolte.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando verrà data comunicazione alle aziende circa l'esito della domanda
presentata.

Per ulteriori informazioni: 
monica.ortale@comune.grugliasco.to.it
tel. 011.40.13.313

Modulo domanda: Modulo domanda Link 3.pdf 
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