
Ripartiamo Insieme

Misure finalizzate a favorire l'avvio di un percorso di ripartenza economica
del tessuto imprenditoriale a seguito della crisi legata all'emergenza "covid 19"

SCHEDA ILLUSTRATIVA

AGEVOLAZIONE COSAP

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  60  del  31/03/2020  avente  ad  oggetto:  “Misure
straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da covid-19, a favore della cittadinanza in merito
alla  sospensione di  scadenze  inerenti  imposte,  tasse,  tributi  e  rimodulazione rette  per  servizi  a
domanda individuale” è stato sospeso il pagamento della COSAP  per le attività commerciali fino al
31/05/2020, in attesa del varo dei necessari provvedimenti agevolativi.

Per i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ….) la consumazione in
loco, soprattutto negli spazi chiusi, resta subordinata al rispetto di misure piuttosto restrittive.

Si rende pertanto opportuno facilitare la possibilità di posare tavolini per bar e ristoranti sulle aree
di sosta ai fini di recuperare parte della capienza persa all’interno col distanziamento.

Il primo provvedimento che la Giunta Comunale intende sottoporre alla approvazione del Consiglio
Comunale è quello di disporre per la gratuità della occupazione del suolo pubblico per le attività
commerciali - Bar, Ristoranti, Gelaterie, attività di somministrazione e ristorazione – che abbiano
già tavolini o altre strutture all’aperto, o abbiano intenzione di averle, fino al 31 Dicembre 2020.

Il  secondo  provvedimento  riguarda  la  facilitazione  dei processi  autorizzatori  di  occupazioni
temporanee  di  suolo  pubblico,  al  fine  di  consentire  il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  e/o
l’ampliamento degli spazi di posizionamento di detti arredi, anche oltre i limiti previsti  dall’atto
concessorio già rilasciato all’esercente, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento
e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

Allo  scopo  di  incrementare  i  relativi  spazi  di  occupazione,  nel  rispetto  dei  distanziamenti  e
contingentamenti normativamente previsti e tenuto conto delle necessità di mobilità e spostamento
di persone con disabilità, da non ostacolare con nuove barriere architettoniche e impedimenti al
loro passaggio, verrà richiesto al Consiglio Comunale di disporre  la sospensione delle previsioni
regolamentari in questione fino al 31 Dicembre 2020, facendo comunque salve ed inderogabili tutte
le disposizioni regolamentari vigenti in ambito di sicurezza ed incolumità pubblica, sia afferenti la
sicurezza stradale che l’ordine pubblico, anche relative al Codice al Strada.

Al  fine  di  programmare  le  nuove  occupazioni  di  suolo  pubblico,  ovvero  l'estensione  delle
occupazioni già esistenti, verrà pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la raccolta
delle richieste che da parte dei titolari di attività commerciali interessati.

MOBILITÀ E SOSTA

Le misure di sicurezza adottate possono generare delle code nell’accesso agli esercizi commerciali
e,  in  generale,  comportare  un  dispendio  di  tempo  superiore  all’ordinario  e  non  facilmente
prevedibile per gli acquisti da parte dei cittadini.

Stante la circostanza che gran parte delle attività commerciali si trovano nel centro storico cittadino,
dal  25  Maggio  al  31  dicembre  2020  o  comunque  fino  al  perdurare  dell’imposizione  misure
anticovid,  la sosta dei veicoli negli stalli blu di Piazza della Libertà sarà estesa gratuitamente di 30
minuti, oltre il pagamento effettuato, attraverso un comporto di mezz’ora decorrente dall’orario di
scadenza del parcheggio, desumibile dal tagliando apposto sul cruscotto.
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COMMERCIO AMBULANTE

Anche gli  ambulanti  non hanno potuto  esercitare la  loro  attività  nel  periodo di  lock down per
ragioni evidentemente indipendenti dalla loro volontà.

Per i  titolari di licenza di posto fisso con concessione pluriennale di posteggio verrà in proposito
prevista una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap).

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Per le affissioni permanenti verrà prevista una riduzione della imposta di pubblicità in ragione del
periodo di lock down.

ATTIVITÀ EDILIZIA

L'occupazione di suolo pubblico per i cantieri edili verrà prorogata gratuitamente per una durata
pari al periodo di inattività forzata in ragione del lock down.

AGEVOLAZIONI TARI

Allo scopo di  contrastare e contenere il  diffondersi  del  virus COVID-19,  le utenze produttive,
commerciali, professionali e di servizi hanno dovuto sospendere la propria attività o esercitarla in
forma ridotta, con conseguente riduzione della produzione di rifiuti.

Ad oggi tale fattispecie è disciplinata da una specifica delibera della Autorità di regolazione per
Energia  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  che  in  sintesi  per  le  utenze  non  domestiche  prevede  una
riduzione della quota variabile del corrispettivo per il periodo di inattività.

Tale disposizione, che ha carattere cogente tanto per i Comuni quanto per le relative Autorità di
Ambito, è stata da più parti contestata.

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva,  in  relazione  ad  un  mutato  quadro  normativo  e
regolamentare, nei limiti della propria autonomia regolamentare, di disporre misure più favorevoli
all'utenza.

Parimenti vi è incertezza circa la formazione del Piano economico finanziario della TARI, anche
alla luce di una revisione del corrispettivo dovuto al Gestore del servizio avviata da ATO Toscana
Sud, i cui esiti sono ancora incerti.

In tal senso l'Amministrazione Comunale si riserva, in relazione agli esiti della determinazione del
PEF della  TARI per  l'anno 2020,  nei  limiti  della  propria  autonomia regolamentare,  di  disporre
misure più favorevoli all'utenza, anche in relazione alla tempistica di pagamento delle relative rate.
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