PROTOCOLLO GENERALE - 2020 / 5915 del 04/05/2020

Al Sindaco del Comune di San Benedetto Po
Roberto Lasagna
Al Consiglio Comunale
Alla Giunta comunale

Oggetto: Mozione per annullamento tasse comunali per le attività impossibilitate a
lavorare a seguito dell’ EMERGENZA COVID-19
Con la presente il gruppo consiliare “Consenso Civico-Pastacci sindaco” sottopone al
consiglio comunale l’approvare del seguente indirizzo al Sindaco e all’intera giunta
comunale.
Ad oggi le attività impossibilitate a ricominciare a lavorare a San Benedetto Po sono
parecchie tra cui annoveriamo parrucchieri, estetiste, bar, ristoranti, pizzerie, centri
ricreativi, servizi di assistenza alle famiglie (es: asili nido privati, tagesmutter, ecc…).
Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver ipotizzato il dilazionamento delle
tasse comunali rispondendo alla nostra proposta del 06/04/2020 con risposta scritta
pervenutaci via PEC in data 23/04/2020.
Nonostante ciò, visto il protrarsi della chiusura di tutte le attività annoverate sopra
come da DPCM del 26/04/2020 riteniamo siano necessarie misure immediate e più
coraggiose.
Il Consiglio Comunale di San Benedetto Po
CHIEDE
-

-

l’annullamento delle tasse comunali per tutte le attività commerciali, artigianali,
alle imprese che non hanno potuto svolgere la propria attività e che ancora oggi
sono impossibilitate a riprenderla secondo quanto previsto dal recente DPCM del
26/04/2020 per il periodo di non attività.
riduzione del 50% di tutte le tasse comunali dal momento della riapertura fino al
31/12/2020.
riduzione del 50% di tutte le tasse comunali per il periodo marzo-dicembre 2020
per le attività che hanno potuto svolgere il servizio con limitazioni (es. solo
asporto)

Nel caso sussista l’impossibilità all'annullamento delle tasse comunali, l’Amministrazione
Comunale si impegna a trovare altre modalità per erogare un contributo comunale di
pari importo all'azienda per azzerare il tributo da pagare e/o a ridurne l'importo (50%).
Tali benefici straordinari potranno essere finanziati facendo convergere nel “fondo
Covid” risorse derivate da tagli e risparmi tra cui ad esempio:
-

Gettone di presenza dei consiglieri comunali per l’anno 2020.
Riduzione spesa corrente del piano scuola per l’anno 2019-2020 (fondi per il
trasporto scolastico, mensa, ecc..)
Riduzione spesa corrente derivata da fondi regionali per emergenza Covid-19.
E altre risorse che si renderanno disponibili

Il consiglio comunale in conclusione invita il Sindaco a dare la più celere attuazione degli
indirizzi approvati e di darne immediata comunicazione alle attività interessate dal
provvedimento.
Augurandoci che il nostro suggerimento possa essere accolto, restiamo a disposizione
qualora ci sia bisogno di aiuto nella gestione di questa complicata situazione.

San Benedetto Po, 04/05/2020
I Consiglieri
Alessandro Pastacci

Alice Vismarra

Sara Bellesia

