
O.D.G. "SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE INCENTIVI E AGEVOLAZIONI POST 
EMERGENZA COVID-19" 

 
 

Il Consiglio Comunale di Faenza 
riunito in data 22 dicembre 2020 

 
 
 PREMESSO CHE:  

• a decorrere dall’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato 
l’epidemia da COVID-19 quale “pandemia” in considerazione dei livelli di infettività e 
contagiosità raggiunti su scala mondiale;  
• in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha proclamato lo 
“Stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in conseguenza al rischio sanitario e 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, poi prorogato fino al 31 
gennaio 2021 con due successivi provvedimenti datati rispettivamente 29 luglio e 7 ottobre 
2020;  

 
CONSIDERATO CHE:  

• il Governo, da inizio pandemia ad oggi, è intervenuto con una serie di Decreti Legge e 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, atti ad impedire la diffusione del Virus e a 
limitare i contagi, che imponevano importanti restrizioni della libertà dei cittadini e chiusure 
totali o parziali di attività commerciali ed imprenditoriali;  
• queste restrizioni e chiusure hanno certamente avuto un impatto negativo sul tessuto 
economico nazionale e locale, con conseguenze probabilmente di medio/lungo periodo;  
• è prevedibile che le suddette restrizioni proseguano in modo totale o parziale fino alla 
primavera 2021 con ulteriori conseguenze economiche a tutto il mondo imprenditoriale.  

 
RICONOSCENDO CHE:  

• questa amministrazione comunale ha attivato misure a sostegno delle imprese, quali la 
riduzione di alcune imposte comunali, l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione 
del suolo pubblico fino al 31/10/2020 poi prorogata fino al 31/12/2020 e ristori differenziati 
a fondo perduto per le imprese alle quali si chiedeva la totale o parziale chiusura, 
impegnando fondi per complessivi 500 mila euro;  
• la Giunta dell’Unione della Romagna Faentina ha inoltre approvato in data 23/11/2020 
misure a sostegno delle famiglie del territorio, per le quali il Comune di Faenza ha messo a 
disposizione fondi per complessivi 150 mila euro;  

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:  

• proseguire con gli strumenti messi in campo per fornire supporto alle persone, alle 
famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, prevedendo gli 
stanziamenti necessari durante la redazione del Bilancio di Previsione 2021, valutati anche 
gli eventuali ulteriori trasferimenti statali legati all’emergenza COVID-19;  
• estendere anche al 2021 l’esonero della tassa per l’occupazione del suolo pubblico a bar, 
ristoranti e pubblici esercizi ed eventualmente prevedendo sconti e riduzioni fiscali sul 
pagamento di tasse e imposte comunali (quali, ad esempio, IMU, Tari e Imposta comunale 
sulla pubblicità).  

 

APPROVATO A MAGGIORANZA 


