
Città Democratica 

Al Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Angela Letizia 

    Al Sindaco, dott. Antonello Velardi 

Alla Segretaria Generale, dott.ssa Cotugno  

Ai Capigruppo del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: Agevolazioni –esenzione TARI per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e 

attività di servizi  2022/2023  

Ill.mi Consiglieri Comunali  

Il periodo pandemico che ha afflitto l’intera nazione e non solo ha 

determinato la chiusura di molte attività commerciali, costrette ad abbassare 

le serrande sia per la mancata vendita sia per le notevoli imposizioni tributarie 

e fiscali; il Governo per far fronte alla crisi, ha elargito diversi bonus ma che 

non sono stati sufficienti per scongiurare la chiusura delle attività; anche 

l’amministrazione comunale si è adoperata per far fronte alle necessità dei 

commercianti attraverso bandi, bonus ed esenzioni di alcuni tributi quali la 

Tosap ma Noi crediamo che il comune e per esso l’amministrazione possa fare 

un ulteriore sforzo per lenire il disagio economico dei commercianti in 

particolare delle attività commerciali che riprendono la propria attività e delle 

nuove attività commerciali che apriranno sul Nostro territorio per cui è 

necessario un ulteriore ed immediato intervento dell’amministrazione 

comunale per scongiurare una crisi sempre più profonda che attanaglia i 

commercianti di talchè, si  

chiede 

che questo Consiglio Comunale impegni l’amministrazione comunale ed il 

Sindaco al reperimento di fondi per la creazione di un apposito capitolo 

destinato alla esenzione della Tari a coloro che nelle annualità 2022 e 2023 

avvieranno una nuova attività economica sul territorio comunale, previa 

presentazione di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP,  

nelle seguenti misure: 100 % del tributo dovuto per il primo anno di esercizio 

dell’attività; 50 % del tributo dovuto per l’anno successivo. 

Con invito al Presidente del Consiglio, Angela Letizia e alla conferenza dei 

Capigruppo di procedere all'inserimento di questa proposta nell'ordine del 

giorno del prossimo Consiglio Comunale. 

Con preghiera di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

I proponenti 

Gruppo Consiliare Città Democratica  

Gaetano Madonna  Giovanni Pratillo  


