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MOZIONE 

 

Iglesias, 27 aprile 2020 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Proposta di un piano Tari per le attività economiche e produttive costrette alla 

chiusura nel periodo imposto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

I sottoscritti, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Iglesias, ed esclusivamente 

per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mandato amministrativo  

                                                      Premesso 

– Che la nostra città, come del resto l’intero Paese, si ritrova a vivere un delicato momento 

storico, in quanto costretta a fronteggiare con tutti i mezzi a disposizione il diffondersi del 

virus Covid-19; 

– Che in tale difficile contesto, famiglie, imprese, aziende e professionisti sono vittime di 

gravi difficoltà economiche, dovute al drastico, ma quanto più necessario, arresto delle 

proprie attività lavorative; 

             

                                                    Considerato 

– Che in questa situazione così difficile e complessa, che impatta negativamente sulla solidità 

economica dei cittadini, in attesa che vengano definite dal Governo e dalla Regione ulteriori 

misure di aiuto e/o sostegno, i sottoscritti consiglieri ritengono fondamentale che anche 

l’amministrazione comunale – IN VISTA DELLE IMMINENTI SCADENZE - faccia la 

propria parte, sostenendo gli sforzi che la popolazione tutta sta compiendo al fine di contenere 

quanto più possibile l’emergenza;  
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      – Che già con precedenti atti (proposte e mozioni) i consiglieri di minoranza hanno 

sollecitato interventi concreti a favore dei cittadini in considerazione del momento, 

richiedendo esenzioni e rimodulazione delle tasse; 

– Che una misura concreta ed efficace di sostegno e tutela economica potrebbe essere quella 

di uno sgravio fiscale costituito da un abbattimento della Tari – per tutte quelle attività 

commerciali e produttive che non hanno usufruito del servizio; 

– Che, per far fronte ai problemi di cassa derivanti dai mancati versamenti e dalle minori 

entrate, a fronte della compensazioni attuata – come appreso dalla stampa - tra i minori servizi 

offerti dalla Ditta aggiudicatrice dell’Appalto dei Rifiuti ed i servizi di sanificazione delle 

strade e ritiro degli ingombranti, occorre conoscere esattamente quali siano effettivamente i 

costi dei servizi offerti ed originariamente non previsti ed il risparmio effettivo per il mancato 

ritiro da parte delle attività rimaste chiuse; 

- Che a prescindere dalla predetta compensazione occorra – comunque – individuare le risorse 

necessarie per coprire le minori entrate, posto che non può esser richiesto il pagamento di un 

servizio di cui le attività produttive non hanno potuto usufruire; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

                                                                    si propone 

Al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione, che impegna il Sindaco e 

l’amministrazione comunale: 

 a sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale (organo competente a pronunciarsi 

in materia) un piano Tari che consenta alle attività economiche e produttive di essere esentate 

dal pagamento o comunque di poter beneficiare di una considerevole riduzione della Tari, per 

il periodo di chiusura imposto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino alla 

normale ripresa delle attività lavorative. 

Si chiede inoltre di inserire la stessa all’O.d.G. del primo Consiglio Comunale dedicato 

all’emergenza in corso. 

 

I Consiglieri 

F. Garau – F. Tronci – B. Moi – L. Biggio – S. Saiu – A. Cacciarru 

 


