
 
Consigliere Francesca De Vito 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
XI Legislatura�

�

 
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Le Mauro Buschini 
 
 

MOZIONE  
 
 

OGGETTO: richiesta urgente di un fondo destinato ai Comuni che serva a garantire una parziale 
o totale esenzione delle tasse comunali alle attività commerciali per i periodi di chiusura causa 
emergenza sanitaria Covid-19 
 
   

VISTA 
 

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

VISTO 
 

Il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)  
 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020 e con i successivi sono state chiuse molte attività commerciali e produttive del 
paese; 
 
L' art.67 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), ha disposto che dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 sono 
sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso; 

L' art.67 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha disposto che dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 sono 
sospese le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e delle ingiunzioni fiscali 
emesse dagli enti territoriali, nonché agli accertamenti esecutivi per i tributi comunali (Legge 
160/2019); 
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CONSIDERATO CHE 
 

Le MPMI, che rappresentano il volano del sistema produttivo della Regione Lazio; 
 

L’emergenza Coronavirus ha provocato enormi disagi alla società, danneggiando in particolar modo 
le imprese e che molte hanno dovuto frenare o addirittura interrompere la loro attività; 

Il diffondersi del Covid-19, oltre ad una immensa tragedia umana, sta causando giorno dopo giorno 
una gravissima recessione economica, nonostante le misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese 
adottate di recente dal Governo e dalla stessa Regione; 

Nel prossimo decreto legge di Maggio al quale il governo sta già lavorando, si introdurrà la possibilità 
per i Comuni di disporre la sospensione oltre il termine del 31 maggio dei tributi comunali; pensiamo 
ad esempio ad IMU, TARI, Contributo di Soggiorno, Cosap, CIP e Canoni mercatali;  
 
Con la memoria di giunta n. 21 approvata dalla Giunta di Roma Capitale nella seduta del 27 marzo 
2020 è stato dato mandato al Dipartimento Risorse Economiche ed al Dipartimento sviluppo 
Economico e Attività Produttive di valutare la possibilità di disporre l'esenzione dal pagamento del 
canone COSAP dovuto a Roma Capitale per gli operatori commerciali titolari di autorizzazione -
concessione che esercitino il commercio su area pubblica; questa esenzione riguarda anche i titolari 
di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande che occupano il suolo pubblico con tavoli e 
sedie e altri arredi. Inoltre, in attesa di eventuali provvedimenti del Governo che sospendano il 
pagamento delle tasse locali, la Giunta ha disposto anche il differimento della scadenza della prima 
bolletta Tari al 30 settembre 2020 e il rinvio alla stessa data del pagamento della Cosap e dei canoni 
dei mercati in scadenza al 30 giugno; 

Alcuni comuni, in attesa di eventuali provvedimenti del Governo, hanno già provveduto o stanno 
valutando di provvedere autonomamente alla sospensione o all'esenzione del pagamento dei tributi 
locali;   
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Tutto ciò premesso e considerato 

 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

ad adottare i provvedimenti necessari per istituire un fondo destinato ai Comuni che serva a garantire 
una parziale o totale esenzione delle tasse comunali alle attività commerciali, relative ai periodi di 
chiusura causa emergenza sanitaria Covid-19; 
 
a promuovere l'esenzione in percentuale alla perdita del fatturato relativo al medesimo periodo 
dell'anno precedente per tutte le attività commerciali, anche quelle rimaste aperte, in base al Dpcm 
dell'8 marzo e successivi; 
 
a fare in modo che i criteri e le modalità di stanziamento del fondo, puntino maggiormente 
all’incentivo e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese fino ai 9 dipendenti; 
 
a valutare la distribuzione dei fondi tra i Comuni della Regione Lazio sulla base del numero di attività 
commerciali presenti nei singoli Comuni e non in base al numero di abitanti; 
 
 
 
Francesca De Vito  
 
 

Francesca De Vito
Matita


