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MOZIONE

Iglesias, 28 marzo 2020

Alla c.a. dei sigg.
Sindaco di Iglesias
Sig. Mauro Usai
Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Daniele Reginali

Oggetto: Sospensione delle tasse comunali e rinvio delle scadenze alle famiglie e alle
attività in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

PREMESSO
-

Che le drammatiche vicende legate all’epidemia del “COVID-19″ (coronavirus)

stanno mettendo a dura prova le famiglie Iglesienti e la tenuta economica delle attività
commerciali operanti in ogni settore, dalle attività artigianali, alle strutture ricettive, di
somministrazione di cibi e bevande, passando per tutta la filiera del commercio presenti sul
nostro territorio comunale e più in generale di tutta l’imprenditoria del territorio;
-

Che occorre adottare iniziative concrete mettendo da subito in campo azioni di vero

supporto a sostegno di chi sta subendo economicamente l’emergenza sanitaria;
-

Che le misure intraprese per il contenimento della diffusione del Covid-19 stanno

determinando ricadute economiche oltre che sulle imprese anche sulle famiglie Iglesienti;
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CONSIDERATO
-

Che la perdurante situazione di crisi produrrà certamente effetti duraturi poiché

l’attuale rallentamento delle attività economiche sta inesorabilmente creando un disagio
economico e sociale tale da comportare grande sfiducia tra i cittadini;

RITENUTO
-

Che anche il Comune di Iglesias, nell’ambito delle sue competenze e delle

sue possibilità, si schieri a fianco del tessuto economico cittadino offrendo, oltre ad ogni
necessario supporto amministrativo, anche uno straordinario supporto di carattere
economico;

CONSIDERATO
-

Che la chiusura di molte attività produttive ha comportato, oltre al grave danno

economico, anche una inevitabile riduzione dei rifiuti prodotti e una forte riduzione dei servizi
di igiene urbana erogati (come, ad esempio, la chiusura al pubblico dell’ecocentro Comunale).
-

Che la tariffa è determinata anche sulla base della copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio del servizio;
-

Che appare necessario, se non obbligatorio, provvedere con estrema urgenza al

congelamento, oltre che della TASI, anche degli altri tributi comunali come IMU (imposta
municipale propria), TOSAP (tassa per l’occupazione del suolo pubblico), TARI (tassa sui
rifiuti), nonché di tutti gli avvisi di accertamento dei tributi, ivi compresi i tributi che
attraverso ruoli coattivi sono attualmente in itinere attraverso la società di riscossioni;

RILEVATO INFINE
-

Che la recente sospensione del Patto di Stabilità ha comportato la sospensione

dell’insieme di regole che governano le politiche di bilancio degli Stati membri e giustifica lo
sforamento

dei

limiti

precedentemente

previsti;
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I sottoscritti consiglieri

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE

Affinché si attivino, quale primo strumento per contrastare la crisi, al fine di promuovere
direttamente

o

attraverso

gli

enti

preposti:

1. Il sostegno alle famiglie ed alle imprese ed attività produttive attraverso la
sospensione, di tutte le tasse e tributi locali con scadenza da Marzo in poi, fino al
31 Ottobre 2020, ivi compresi la sospensione di tutti gli avvisi di accertamento
dei tributi fatti recapitare nel corso del 2019 e 2020;
2. Attivare la stessa sospensione anche per i tributi comunali che attraverso ruoli coattivi
sono attualmente in itinere attraverso le società di riscossione coattiva dei tributi,
compresi quelli in fase di definizione e deliberazione delle nuove tariffe per l’anno
2020;
3. Applicare agevolazioni nei confronti di tutte le imprese attraverso la deliberazione di
congrue riduzione delle tasse e dei tributi comunali per l’anno corrente;
4. Il congelamento della TOSAP per il periodo di chiusura delle attività produttive;
5. Il congelamento dei versamenti ordinari previsti per altri tributi, quali l’imposta
comunale per la pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni, aventi scadenza nel
periodo

compreso

tra

l’8

Marzo

ed

il

31

Ottobre;

I CONSIGLIERI COMUNALI
Federico Garau
Francesca Tronci
Bruna Moi
Simone Saiu
Luigi Biggio
Alberto Cacciarru
Valentina Pistis
Luisella Corda
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