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Gentili Presidenti,
fin dall'inizio di questa emergenza l'Amministrazione comunale si è impegnata studiando quali
potessero essere le prime tempestive misure da adottare a sostegno delle famiglie e delle attività
economiche, chiamate a fare fronte a situazioni fino a poche settimane fa inimmaginabili.
Dopo avere messo a fuoco i corretti percorsi amministrativi da seguire, nella Giunta di ieri
pomeriggio abbiamo adottato le prime decisioni che saranno operative fin da subito e che
riguardano, in particolare le agevolazioni relative agli obblighi e alle scadenze nei confronti della
Pubblica Amministrazione, tenendo nel giusto conto le difficoltà che sia i singoli cittadini che la
struttura produttiva e commerciale si trovano ad affrontare.
Abbiamo voluto intervenire, in particolare, a sostegno delle attività maggiormente esposte in
campo turistico-ricettivo ed enogastronomico e abbiamo deciso:
•

di non applicare sanzioni ed interessi per ritardato versamento relativamente alle entrate
extratributarie e patrimoniali dell’ente, in particolare per il ritardato pagamento del
Canone per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei soggetti maggiormente esposti
(imprese turistico- ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, ecc.); di fatto è stato
sospeso il termine del pagamento del prossimo 31 marzo, il nuovo termine sarà fissato con
successivi provvedimenti al termine dell’emergenza sanitaria e delle correlate disposizioni
normative d’urgenza;

•

di disporre la sospensione delle concessioni di suolo pubblico fino alla durata della
sospensione delle relative attività, per i soggetti maggiormente esposti e per gli operatori
commerciali titolari di posteggio di mercato sospeso a seguito del provvedimento del
Sindaco prot. n. 18992 del 13.03.2020 e degli ulteriori provvedimenti/ordinanze che
dovessero essere emanati in materia di COVID-2019 relativi alla sospensione dei mercati
settimanali cittadini all’aperto; a tale riguardo, quindi, verrà disposta congrua riduzione del
canone annuale per l’anno 2020 sempre fissato con successivi provvedimenti al termine
dell’emergenza sanitaria e delle correlate disposizioni normative d’urgenza;
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•

di rimborsare il canone di occupazione del suolo pubblico, in misura proporzionale alla
durata della sospensione, agli operatori in parola che avessero già corrisposto il canone
stesso in unica soluzione per tutto l'anno 2020;

•

di dare atto, in ragione del contenuto normativo del D.L. 16/03/2020, della sospensione
dell’applicazione delI'imposta di soggiorno a far data daII’8 marzo e fino al 31 maggio 2020
nonché della sospensione di tutti gli adempimenti in materia di comunicazione, denunce e
utilizzo della piattaforma, sempre sino al 31 maggio 2020.

Si tratta di interventi che, considerate anche le misure di sostegno alle famiglie con bambini che
usufruiscono delle strutture per l'infanzia, possono essere quantificate in 200.000 euro e ci
riserviamo di presentare al Consiglio Comunale eventuali, necessarie proposte di modifica del
regolamento per l’applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico, al regolamento sulla
disciplina generale delle entrate e al regolamento sulla disciplina per l’imposta di soggiorno.
Vi ringraziamo per i continui confronti di questi giorni, che proseguiranno anche in futuro per
riuscire, insieme, ad analizzare i bisogni e a mettere a punto le soluzioni migliori per superare
questo difficile momento per la nostra comunità e per il nostro Paese.
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