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Drastico abbattimento della tassa
sul suolo pubblico sino al 31 dicem-
nre e diminuzione della Tari per il
periodo di lockdown per le attività
commercali. Sono alcune misure
che l’amministrazione ha disposto
per venire in contro alle categorie
produttive falcidiate dal Covid. Le
misure erano ormai nell’aria da di-
verso tempo, (ed erano già stae anti-
cipate dal nostro giornale), ma il
sindaco e il vicesindaco Bonaccorsi
prima di illustrarle hanno atteso il
Dl Rilancio.

Con queste misure l’amministra-
zione mira a sostenere le attività
commerciali in un periodo davvero
nero. «Nonostante una difficilissi-
ma condizione di dissesto finanzia-
rio che abbiamo ereditato e una
condizione di oggettiva emergenza
epidemiologica, che dura ormai da
quattro mesi - ha esordito l sindaco
Pogliese ieri mattina durante la
presentazione delle misure - siamo
riusciti a fronteggiare le necessità
più urgenti con misure idonee, da
quelle alimentari a quelle sociali,

ma anche economiche, come la so-
spensione dei tributi e del paga-
mento degli stalli blu. Ora, a tempo
di record visto che il DL Rilancio è
stato pubblicato solo ieri, siamo in
grado di presentare anche un arti-
colato piano di concreto sostegno al
mondo delle attività produttive,
struttura portante della nostra eco-
nomia, azzerando pressoché il ca-
none di occupazione suolo pubblico
e decurtando, fino a dove consente
la legge, anche i costi per la Tari».

. Salvo Pogliese con accanto il vi-
cesindaco e assessore alle finanze
Roberto Bonaccorsi e l'assessore al-
le attività produttive Ludovico Bal-
samo ha quindi illustrato alle orga-
nizzazioni di categoria il piano di
sgravi tributari per gli esercenti,
per l’annualità 2020, in considera-
zione dell’emergenza. Il sindaco,
che in prima mattinata aveva pre-
sieduto la giunta comunale che ha
deliberato gli abbattimenti dei costi
tariffari per chi utilizza spazi ester-
ni ai pubblici esercizi, è poi entrato
nel dettaglio spiegato aggiungendo
che «la decurtazione nella misura
del 85% (canone dovuto solo 15%)
sarà applicato per le imprese di
pubblico esercizio; nella misura del
100% (canone dovuto zero) fino al 31
dicembre 2020 vigerà invece per le
manifestazioni culturali su suolo
pubblico a carattere gratuito. Nella
misura del 75% (canone dovuto
25%) sarà in vigore per i Mercati
storici (piazza Carlo Alberto e Pe-
scheria) e i mercati rionali. Inoltre,
sarà applicata la riduzione al 50%
della tariffa prevista dal vigente Re-
golamento Cosap per i mercati arti-
gianali e per tutti i mercatini. «Nella

stessa delibera - ha aggiunto il pri-
mo cittadino - abbiamo previsto di
autorizzare gli uffici a procedere al-
le operazioni di conguaglio, com-
pensazione e rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte dagli
operatori. Altro punto importante
rigurderà le rette per la fruizione
del servizio asili nido, che non sa-
ranno dovute per il periodo di chiu-
sura degli asili stessi».

Il sindaco ha inoltre evidenziato
come questi risultati siano frutto di
un confronto con le organizzazioni
di categoria che hanno offerto sug-
gerimenti che sono stati recepiti da
un delicato lavoro svolto dagli uffici
di ragioneria con le direttive del vi-
cesindaco Bonaccorsi. «Per visione
nel rapporto con le istituzioni - ha
concluso Pogliese - - non siamo abi-
tuati a fare annunci, ma condurre
iniziative concrete di sostegno, sen-
za dimenticare, come fa qualcuno in
maniera interessata, che ci è stato
consegnato un Comune in dissesto a
cui si aggiunge la drammaticità del-
l’emergenza Covid».

Il vicesindaco Bonaccorsi ha spie-
gato che «tecnicamente la riduzione
della tariffa Tari, per gli esercenti,
sia stata possibile solo nella misura
del 60% limitatamente al periodo di
chiusura convenzionalmente indi-
viduato dal 08 marzo 2020 al 04.
Maggio 2020 e per alcune categorie
fino al 3 giugno 2020».

Dal canto suo l’assessore, Balsamo
ha espresso la sua piena soddisfa-
zione per il risultato degli sgravi ta-
riffari e il buon funzionamento dei
meccanismi di autorizzazione del
suolo pubblico.
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Sgravi della tassa suolo pubblico e della Tari
il Comune viene incontro ai commercianti

LE REAZIONI

Confcommercio: «Con la sinergia
si ottengono ottimi risultati»

Anche Confcommercio era presen-
te ieri mattina a Palazzo degli Ele-
fanti dove il sindaco Salvo Pogliese
insieme agli assessori alle Finanze e
alle Attività produttive Roberto Bo-
naccorsi e Ludovico Balsamo hanno
illustrato il piano di sgravi ai carichi
tributari messo a punto dall’ammi-
nistrazione per sostenere il com-
mercio cittadino.

«I traguardi raggiunti oggi - com-
menta Dario Pistorio, vicepresiden-
te vicario Confcommercio Catania -
sono molto importanti per il setto-
re commercio e dimostrano che
quando si lavora in sinergia con
l’amministrazione possiamo otte-
nere buoni risultati. Siamo la prima
città siciliana ad adottare misure
del genere, ognuno ha fatto la sua
parte perché siamo riusciti a dialo-
gare con il sindaco e gli assessori di
competenza per individuare le esi-
genze principali dei commercianti e

le soluzioni per venire incontro allo
stato di disagio che tutto il mondo
imprenditoriale sta vivendo anche
a Catania. Gli sgravi tariffari sul ca-
none di occupazione del suolo pub-
blico, per esempio, coinvolgono
centinaia di pubblici esercizi ma an-
che i mercati storici, i mercati arti-
gianali e chi organizza eventi. An-
che sulla Tari – conclude Pistorio –
il sindaco ha assicurato che per i
mesi del lockdown sarà scontata
sulle attività commerciali. Conside-
riamo tutto ciò un ottimo risultato
per Confcommercio che ha seguito
l’attività dell’amministrazione co-
munale fino al raggiungimento de-
gli obiettivi».

«Il Comune è vicino ai pubblici e-
sercizi locali in questo momento di
grande difficoltà legato all’epide-
mia del Covid-19 ha deliberato la so-
spensione del canone per l’occupa-
zione del suolo pubblico, dall’inizio
del lockdown al 31 dicembre». Un
forte apprezzamento arriva da U-
nimpresa-Assoesercenti Catania,
presente all’incontro con il diretto-
re Salvo Politino e il rappresentante
dei pubblici esercizi, Roberto Tudi-
sco. «Unimpresa - si legge in una
nota - ha sollecitato e ottenuto un
nuovo incontro con l’amministra-
zione comunale per discutere la
reintroduzione della tariffa agevo-
lata per l’occupazione del suolo
pubblico per un periodo prefissato e
limitato durante l’anno solare». l
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