Evidenziato che:
- occorre anche salvaguardare i citadini dalle altre possibili conseguenze negatve della malatai
ovvero dai danni collaterali che si ripercuotono sulla nostra economia;
- le misure adotatei unite al clima di insicurezza e di allarme che si è inevitabilmente propagato in
tuto il Paesei impatano sulle imprese piemontesi e novaresi giàs colpite da una violenta crisi
economica;
- La mancanza di forme di salvaguardia economica potrebbe portare ad una contrazione che
causerebbe danni sociali enormii da un aumento della disoccupazione all’impoverimento urbano
dovuto alla chiusura di atvitàs e quindi alla conseguente “deserticazioneni con problemi sociali
annessii di intere aree della citàs;
Preso atto che:
- le perdite di faturatoi registrate da Ascom Confcommercio i Confesercent e dal Cna da domenica
23 febbraio a martedì 25 febbraio 2020i hanno certicato un crollo del 90% per il turismo d'afari
del setore alberghieroi del 70% per le struture ricetvei del 50% per i ristoranti del 30% per i bari
del 100% per le discotechei del 40% per i taxisti dell'80% per il trasporto tramite autobus; - simile
incertezza si registra anche per il setore extra alimentare con il 50% di perdite nel setore
dell'abbigliamentoi del 40% per estetst e parrucchierii dell'80% per gli impiant sportvi. Per il
commercio ambulante si registrano perdite dell'80% per il comparto non alimentare e del 50% per
quello alimentare. In grandissima difcoltàs risulta essere anche l'intero setore degli spetacolii del
teatro e degli event culturali con una perdita economicai su scala nazionalei pari a 18 milioni di
Euro e oltre 4000 post di lavoro.
Tenuto conto che:
. imprese e lavoratori sono tenut al pagamento anche di tribut locali: Addizionale IRPEFi TOSAPi
IMUi Imposta di soggiornoi TASIi TARI;
. le famiglie devono autonomamente farsi carico di bambini ed anziani a causa della chiusura di
scuole e centri anziani
Impegna il Sindaco e la Giunta a:
. prevedere la sospensione per il periodo dell'emergenza degli adempiment tributarii compresi
quelli derivant da cartelle di pagamento emesse da Abacoi sia per le imprese sia per i lavoratori;
. studiare la variazione di bilancio afnchc sia previsto esonero per l'addizionale comunale IRPEF
relatvamente all'intero periodo di emergenza;
. ridurre i tribut locali (TOSAPi IMUi Imposta di Soggiornoi TASIi TARI) per ogni giorno di
applicazione delle misure di emergenza e ino alla normale ripresa delle atvitàs.
. esentare le famiglie dal pagamento delle rete degli asili nido;
. implementare le azioni di supporto domiciliare per gli anziani;
. metere in campo azioni di supporto per sogget con disabilitàs:
. aumentare il contributo per la Fondazione Teatro Coccia e la Fondazione Castello
. riduzione del canone per la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana;
. riduzione del canone per le associazione sportve e per tute le associazionii che hanno subito
limitazionii present negli spazi comunali;

. aprire un tavolo per conoscere e valutare le ripercussioni per SUN;
. riduzione del canone degli operatori di tut i mercat citadini;
. favorire telelavoro e congedi parentali per i dipendent del Comune
Impegna inoltre il Sindaco e a chiedere alla Regione e al Governo di:


A prevederei compatbilmente con le risorse disponibili nel Bilancio regionalei misure
direte di sostegno straordinarie – contribut e/o inanziament agevolat – nei confront di
tute le categorie economichei in partcolare MPMI e liberi professionisti colpite dai
provvediment restritvi dovut alla difusione del Coronavirusi
 farsi carico delle difcoltàs che lavoratori e imprese stanno afrontandoi prevedendo
l'estensione al territorio piemontese di misure di supporto socio-economico giàs adotate
per altre Regionii quali il diferimento delle scadenze iscali e contributvei la moratoria dei
mutuii la velocizzazione dei credit iscali e dei pagament da parte della Pubblica
Amministrazionei l'atvazione di ammortzzatori sociali immediat e l'isttuzione della cassa
integrazione in derogai misure a favore dei lavoratori autonomi e il congelamento della
tassa di soggiorno;
 realizzare un piano straordinario per il rilancio e la promozione del setore produtvo e dei
servizii a partre da quello turistcoi culturalei commerciale e industrialei agricoloi che
tenga conto non solo delle peculiaritàs del momentoi ma sopratuto delle possibili
conseguenze che perdureranno nei mesi a venire nell'intero territorio citadino.
 una serie di azioni necessarie a sostenere le atvitàs imprenditorialii economiche e
lavoratve in genere che risultano penalizzate dall’atuale emergenza sanitaria legata alla
difusione del COII--19i tra le quali:
- L’isttuzione di un Fondo nazionale di solidarietàs a favore delle atvitàs economichei delle famiglie
e anche dei Comuni Piemontesi che sia operatvo il prima possibile;
- L’esenzione temporanea del versamento dei tribut e degli altri adempiment iscali e burocratcii
nonchc del pagamento delle utenzei per atvitàs commercialii artgianii liberi professionist e
categorie produtve;
- Agevolazione di tute le forme di mobilitàs viabilistca e sostenibilei implementando tute le azioni
utli a consentre ai pendolari l’otmizzazione dei tempi casa-lavoro;
- Ieriica della dilazione dei termini di pagamento delle rate dei mutui atraverso l’apertura di un
tavolo ufciale con le Banche e gli isttut inanziari;
- Sostegno ai lavoratorii in caso di perditai anche temporaneai del posto di lavoroi atraverso
politche atve e la previsione di un fondo per casse integrazioni straordinarie;
- Sostegno alle isttuzionii alle atvitàs e agli operatori del setore culturale e artstco (es.: museii
cinemai teatrii spetacoli viaggiant itnerant etc.)i oggeto delle azioni restritvei in partcolar
modo con la rifusione da parte dello Stato dei minori introit dovut alle chiusure per motvi
emergenziali sanitari;
- Sostegno agli esercent che operano nei setori della somministrazione di cibi e bevande e
nell’intratenimentoi atraverso l’esenzione da tribut e la creazione di un fondo risarcitorio ad hoc;
- Prevedere risarciment e agevolazioni alle imprese operant nel setore delle agenzie di viaggii
delle aziende di trasporto di personei delle atvitàs ricetve alberghiere ed extra alberghiere e del
turismo in generale per le ripercussioni economiche derivant dalle conseguenze dell’emergenza
Coronavirus (ad es.: annullamento dei viaggi scolastcii forte diminuzione dei fussi turistci da e
verso la nostra Regione);

- Sostenere economicamente le famiglie messe in difcoltàs a seguito della chiusura degli asili nidi e
della sospensione dei servizi scolastcii e atvitàs sportve e extrascolastche anche atraverso forme
di risarcimento rispeto alle rete giàs pagate;
- Risarciment agli operatori del setore ieristco e mercatalei per le spese giàs sostenute e per i
mancat introit
- Aiut economici agli organizzatori di event sportvii i quali hanno subito perdite economiche
anche a causa dei cost sostenut per i preparatvi delle manifestazioni annullate;
- Prevedere sostegno economico agli operatori di atvitàs legate al benessere della persona (ad es.:
spai centri estetcii massaggiatorii etc.)i che possono risentre in maniera negatva delle
disposizioni emesse per garantre la sicurezza dal punto di vista della salute dei citadini;
- Studiare e atuare una serie di misure di sostegno e salvaguardia di tute le realtàs economiche e
imprenditoriali la cui atvitàs risult penalizzatai diretamente o indiretamente (ovvero quelle
operant nell’indoto generato da altre realtàs diretamente penalizzate):
- Avviare con il Governo una analoga iniziatva per otenere dall’Unione Europea la costtuzione di
un Fondo europeo di solidarietàsi come giàs avvenuto in passato in circostanze determinate da
situazioni di calamitàs naturali.
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