Consiglio comunale
Gruppo Consiliare Lega Modena
PROTOCOLLO GENERALE n° 69651 del 08/03/2021
(P.E.C.)
Modena, 07/03/2021

Al Sindaco del comune di Modena
Al Presidente del Consiglio comunale di Modena
ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO ALLA DELIBERAZIONE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021
OGGETTO: Riduzione TARI e Canone Unico Patrimoniale per le imprese modenesi.
Premesso che
•

a causa dell’emergenza sanitaria in corso da oltre un anno molte attività economiche del
nostro Paese hanno visto ridursi sensibilmente il proprio fatturato e molte imprese hanno
addirittura dovuto chiudere la propria attività;

•

tra le categorie produttive ed i servizi più colpiti si trovano i gestori di bar, ristoranti,
pizzerie, enoteche, palestre, piscine, cinema e teatri;
Visto che

•

i ristoratori ed esercenti del settore stanno cercando di resistere per non chiudere
definitivamente e auspicano che si possa tornare a gestire le attività in modo “normale”
sottolineando non solo l’importanza economica e sociale del settore ma anche la
funzione di servizio che offrono;

•

a causa della chiusura obbligatoria o riduzione di attività anche su base volontaria, che
ha riguardato molte attività produttive e commerciali, il volume dei rifiuti da esse prodotte
si é notevolmente ridotto;
Considerato che

a tutti i livelli, comprese le amministrazioni locali, occorre fare ogni sforzo possibile per
ridurre la tassazione alle imprese per aiutarle prima a sopravvivere e poi a ripartire non
appena possibile visto che sono le aziende stesse che producono il valore aggiunto e se
non si produce la ricchezza poi non si può neanche ridistribuirla;
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•

a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di ridurre la Tari per il 2021 in misura
almeno proporzionale alla riduzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato del 2019,
ultimo esercizio di normale attività delle imprese modenesi;

•

a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di arrivare per il 2021 all'esenzione
totale dell’imposizione sull’occupazione di suolo pubblico per tutte le imprese modenesi
compresi gli operatori del mercato del Lunedì;

•

a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di arrivare per il 2021 alla riduzione
dell’imposizione sulle insegne di esercizio per tutte le imprese modenesi, riduzione
proporzionale alle giornate di chiusura o riduzione di orari subite nel corso del 2020.
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