PROTOCOLLO N. 40104 DEL 30 GIUGNO 2020

RICHIESTA AMMISSIBILITÀ EX ART. 26, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
I sottoscritti consiglieri, proponenti degli emendamenti prot. n. 2961, n. 2962 e n. 2966 del 26
giugno 2020 alla proposta di delibera avente oggetto l’approvazione delle modifiche al
regolamento sulla TARI e dell’emendamento prot. n. 2964 del 26 giugno 2020 alla proposta di
delibera avente oggetto la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020:PREMESSO CHE:
la crisi economica causata dal cosiddetto lockdown delle attività, dovute alle necessarie misure
di contenimento del rischio epidemiologico causato dal Covid-19, imposte a seguito dell’adozione
dall’ 8 marzo in avanti dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri, emanati ai sensi dei
decreti-legge n. 6 del 2020 e n. 19 del 2020, ha colpito con forza alcune categorie, tra cui
maggiormente, per l’appunto, quelle soggette alla chiusura forzata delle attività;
tale crisi sta indubbiamente colpendo maggiormente le attività commerciali, che costituiscono il
fondamento del tessuto economico cittadino, cui sia lo Stato centrale, sia le regioni, sia i comuni,
stanno cercando di farvi fronte, per quanto di competenza;
le maggiori difficoltà consistono nel far fronte agli impegni fiscali previsti nei prossimi mesi, in
quanto la chiusura delle attività ha comportato l’assenza di scambi commerciali tali da generare
flussi di cassa per far fronte agli oneri di contribuzione alla spesa pubblica;
le proposte deliberative in esame rendono forma alla disciplina tributaria locale relativa alla tariffa
sui rifiuti, che costituisce senza ombra di dubbio la principale uscita fiscale di carattere locale per
le attività commerciali e le famiglie, e non a caso il Consiglio e la Giunta hanno affrontato tali
tematiche già nelle precedenti sedute consiliari;
gli emendamenti proposti oggetto della presente richiesta di ammissibilità cercano di venire
ulteriormente incontro alle difficoltà di pagamento cui incorreranno le imprese e le famiglie nei
prossimi mesi, limitatamente alle possibilità economico-finanziarie del Comune;
tali emendamenti prefigurano uno sconto del 25% per le attività oggetto di lockdown, da coprire
tramite la fiscalità generale in una futura variazione, integrando quanto già disposto da ARERA,
e una rateazione più parcellizzata al fine di alleviare lo sforzo economico per le imprese e favorire,
seppur gradualmente,

l’assolvimento degli obblighi

tributari.

In quest’ultimo caso gli

emendamenti, alternativamente, introducono la possibilità di pagare in 4 rate, anziché 3, di cui
metà nel 2020 e metà nel 2021, riducendo lo sforzo sia per i commercianti, sia per il comune,

oppure di introdurre tale modalità di assolvimento all’obbligazione tributaria per quelle attività
che, autodichiarando la difficoltà economica, abbiano un importo da pagare superiore ai 500€,
anziché i 900€ previsti dalla proposta deliberativa. Infine, uno degli emendamenti cerca di sanare
una discriminazione e un’iniquità causata dall’aver abolito le esenzioni ISEE previste dalla
disciplina previgente, consentendo a tutti gli aventi diritto di godere dell’esenzione di cui è
proposta la reintroduzione, in ossequio al principio di predeterminazione di cui all’art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
i sottoscritti firmatari rilevano inoltre la contraddittorietà dei pareri contabili resi, sia perché
vengono richiamate “osservazioni” formulate al parere contabile positivo reso alla proposta di
modifica del regolamento TARI, sia perché non forniscono le motivazioni circa la non sostenibilità
degli stessi, con particolare riguardo agli emendamenti riguardanti le rateazioni (più vantaggiose
sia per il contribuente, sia per lo sforzo di cassa dell’Ente) e la corretta reintroduzione
dell’esenzione ISEE;
gli emendamenti influiscono negativamente sulla cassa e sulle entrate, ma si ritiene necessario
mettere in moto ogni spazio di manovra possibile per tutelare le imprese locali e le famiglie
svantaggiose;
il comune ha recentemente avviato la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, che
consente di liberare risorse nell’anno 2020 pari a circa 1,2 milioni di euro, inoltre è destinatario
di un contributo straordinario, di cui è già stato erogato l’anticipo del 30% pari circa a 1,1 milioni
di euro a fine maggio, previsto dal cd. “decreto rilancio”;CHIEDONO AL CONSIGLIO COMUNALE
l’ammissione alla discussione degli emendamenti ivi citati, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del
regolamento del Consiglio comunale.

Manuel Meles

Elisa Di Padova

Barbara Pasquali

Marco Ravera

Mauro Dell’Amico

Andrea Addis

