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AVVISO INFORMATIVO
Misure di sostegno economico previste dal Comune nel 2020
per fronteggiare l’emergenza economica e sociale in conseguenza
della pandemia da COVID-19
«La realtà locale è gravata dalla crisi economica e da un alto tasso di disoccupazione,

con forte incidenza su tutto il

tessuto sociale e produttivo, ancor più colpito, nell'anno 2020, dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti limitazioni e sospensioni di attività disposte dai provvedimenti emanati dal
Governo per fronteggiare i contagi.
Indubbie ripercussioni ci sono state e ci saranno nel lungo periodo sia sulle disponibilità economiche delle famiglie,
interessate da riduzione o perdita di lavoro da parte dei componenti familiari, sia sul volume di affari delle poche imprese
locali, interessate da periodi di sospensione obbligatoria o

da restrizioni sulle modalità di svolgimento delle attività, con

conseguente calo del numero di consumatori e dell'indotto collegato ai flussi turistici.
Le

misure di sostegno economico previste a livello statale e regionale hanno alleviato in parte, soprattutto nel breve

periodo, il disagio economico delle famiglie e delle imprese locali determinato dalla situazione di emergenza sanitaria.
L'Amministrazione Comunale ha programmato delle misure di sostegno economico a livello locale al fine di garantire, per
l'intero anno 2020, una riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese del territorio»

MISURE IN AMBITO TRIBUTARIO

Conferma tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), per l'anno 2020, nella stessa misura di quelle già
adottate per l’anno 2019.

Introduzione agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TARI), per l'anno 2020, attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune, a favore di tutte le utenze domestiche (famiglie) e non
domestiche (attività e imprese):
(-) 50% per la parte fissa della tariffa
(-) 50% per la parte variabile della tariffa.

Riduzione da 0,86% a 0,76% dell'aliquota base della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), per
l'anno

2020,

a

tutte

le

categorie

di

immobili

oggetto

di

imposizione

non

diversamente

regolamentate e non esentate o escluse, ai sensi della normativa vigente.

MISURE IN AMBITO ECONOMICO

Interventi di contribuzione economica straordinaria a sostegno delle attività economiche, mediante
l'impiego di risorse a carico del bilancio e/o l'utilizzo di trasferimenti statali specifici.

