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Misure di Sostegno alle lmi)rese di Pubblico esercizio

AVVISO
Si comunica che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di GM n. 121 del 19.08.2020, al

fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per ftonteggiare l'emergenza

epidemiologica da Covid-19 nonché favorire il rispetto delle misue di distanziamento comesse
all'emergenza da Covid-19 stabilite dal Govemo con DPCM del 15.05.2020, ed in applicazione
dell'art. 181 del D.L N.34 del 19.05.2020 cosi come modiflcato dall'art. 109 del D.lgs del

14.08.2020, ha disposto per l'amo 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della
legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concementi l'utilizzazione del suolo
pubblico:

1) L'esenzione dal pagamento del tributo TOSAP fino al 31.12.2020;

2) La concessione di spazi su suolo pubblico a chi non lo ha mai richiesto, al fine di

consentire il rispetto della nomativa vigente derivante dall'emergenza da Covid-19;
3) La concessione di ulteriori spazi di suolo pubblico in aggiunta a quelli già concessi negli

ami precedenti.
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, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di

gastronomia (bar, caffè, 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 attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
nottumi, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di

qualsiasi gradazione;

Si precisa che al fine di usufruire dell'esenzione, tutte le attività precedentemente indicate devono
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presentare regolare istanza di utilizzo e/o concessione di suól'o~ftb`li`9o` all'Ufficio SUAP .di questo
Ente.
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