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A tutte le attività commerciali ed artigianali 
Loro sedi 

  
Oggetto: Misure di sostegno a seguito della crisi economica derivante 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
  

 
Preg.mi tutti,  

 
con l'avvio della Fase2 abbiamo assistito ad una “timida” riapertura di alcune attività 
economiche e, purtroppo, alla conferma di mantenere la chiusura di altre, in quanto non é 
ancora cessata l'emergenza epidemiologia riconducibile al virus Covid-19. 

 
E' intenzione dell'Amministrazione Comune intervenire, seppur nei limiti degli 

equilibri di bilancio, con l'adozione di misure concrete, finalizzate a ridurre gli impatti 
negativi della pandemia sul tessuto economico cittadino e con azioni diversificate a 
sostegno della fase di ripartenza.  

 
A tal fine è stata deliberata una variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 che 

sarà proposta a ratifica nel prossimo Consiglio Comunale. Quelle che seguono sono le 
iniziative che Giunta Comunale intende adottare e proporre alle attività rudianesi, poiché 
dette iniziative non possono essere disposte direttamente con un solo atto della Giunta.   

 
La prima misura consiste in un contributo sulla TARI 2020, verosimilmente sulle 

3 mensilità di chiusura degli esercizi a causa del lockdown, salvo che la chiusura, per 
alcune categorie, si protragga ulteriormente su disposizioni di Regione Lombardia ad oggi 
non ancora varate (es.: bar, ristoranti, palestre,...).  

 
La seconda misura é il parziale esonero dal pagamento della COSAP – Canone  

Occupazione Suolo Pubblico -  con facoltà di ampliamento a titolo gratuito  delle 
superfici già concesse sino al 31.10.2020. E’ altresì previsto per coloro che avanzassero 
prima richiesta di beneficiare della nuova occupazione a titolo gratuito. Tutto ciò da 
valutarsi anche  alla luce delle disposizioni che dovrebbero essere previste nel Decreto 
Rilancio, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora in vigore. E' ormai 
certo che per la riapertura al pubblico delle attività, sarà necessario un maggior spazio per 
garantire il distanziamento sociale. 
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La terza misura riguarda un intervento sull'IMU relativa agli immobili in cui hanno 
sede le attività stesse, le quali, oltre ad aver scontato il periodo di chiusura, debbono 
comunque far fronte a tale spesa fissa che grava sulle imprese in maniera significativa. 

  
  Le misure appena indicate, non hanno certamente la pretesa di colmare le perdite 
subite dal sistema produttivo e dal tessuto sociale, bensì di fornire strumenti compensativi 
a fronte del sacrificio imposto con la chiusura forzata.  
 
  Ed ancora, si é optato per interventi negli ambiti di cui sopra (TARI, COSAP, IMU) in 
quanto trasversali a tutte le attività territoriali, non potendo intervenire ad hoc  in 
maniera tempestiva ed incisiva, viste la peculiarità delle singole attività.   

 
Si auspica che le misure proposte possano costituire un supporto alle categorie 

economiche e che lo sforzo e le risorse messe in campo dall'Amministrazione siano 
apprezzate. 

 
Con stima e vicinanza.  

 
Rudiano, 15.05.2020 

  
                                                                 

                                           
  
  
 


