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A V V I S O  
 
OGGETTO: Misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio. 

 

                   Si comunica che l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 

29/05/2020, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 nonche' di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza 

da COVID-19 stabilite dal Governo con  DPCM del 17/05/2020, ed in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 

19/05/2020,  ha disposto per l’anno 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 

287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico: 

 

a. l'esenzione dal pagamento del tributo TOSAP per il periodo che decorre dal 1 marzo al 31 ottobre 2020; 

b. la riduzione del pagamento della TOSAP per il i restanti mesi del 2020; 

c. la concessione di spazi su suolo pubblico a chi non lo ha mai richiesto, al fine di consentire il rispetto 

della normativa vigente derivante dall’emergenza da Covid-19. 

d. la concessione di ulteriori spazi di suolo pubblico in aggiunta a quelli già concessi negli anni precedenti,  

con la prescrizione che il suddetto ampliamento limitatamente alle attività site nel centro storico dovrà 

essere utilizzato per le ore di chiusura al traffico dell’area interessata e dovrà essere delimitato da 

apposita recinzione facilmente rimovibile; 

 

                 A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991: 

 

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto 

alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed 

esercizi similari); 

 

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di 

latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, 

pasticcerie ed esercizi similari); 

 

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 

congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti 

balneari ed esercizi similari; 

 

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi 

gradazione. 

 

                     Per ottenere le  suddette agevolazioni occorre presentare apposita domanda, da compilare sul 

modello predisposto  dall’ufficio competente dell’Ente, con allegata la sola planimetria, da trasmettere  

per via telematica o direttamente al protocollo dell’Ente e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al 

DPR n. 642/1972. 

 

                 Dalla Residenza Municipale, 29 Maggio 2020. 

 

                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                             Michele DI CANDIA 

                                                                                                              


