
Emendamento alla delibera “Adozione di un pacchetto di misure a sostegno del 
rilancio delle attività economiche presenti sul territorio comunale colpite 
dall'emergenza sanitaria Covid-19 e in ragione della medesima emergenza” 
presentato da Roberto Poli (Partito Democratico) 
 
PREMESSE  
  
1) Tenuto conto che le misure - di cui alla normativa - di contenimento dell'emergenza 
hanno un inevitabile riflesso economico sul tessuto produttivo della città, incidendo sulle 
presenze turistiche, sulle attività commerciali, artigiane e produttive, nonché sugli aspetti 
occupazionali;  
  
2) Atteso che a fronte delle pesantissime conseguenze della situazione epidemiologica 
sull'economia della città, l'Amministrazione ha inteso costruire un articolato progetto di 
rilancio della città; Sostituito da: Atteso che nel Consiglio comunale del 15/06/2020 è 
stato approvato all’unanimità l’Ordine del giorno “Interventi straordinari di sostegno 
dell’economia e linee di sviluppo” con cui si impegna Sindaco e Giunta a una serie di 
misure a sostegno al tessuto economico e sociale della città; 
  
3) Rilevato che nell'ambito di tale progetto, in accordo con le principali categorie del 
commercio, dell'artigianato e produttive, è stata rilevata la necessità di adottare 
provvedimenti volti al sostegno delle attività economiche coinvolte, tramite azioni dirette 
da parte dell'Amministrazione comunale; 
  
4) Viste le seguenti decisioni già assunte e coerenti con la citata finalità: - Articolo 10bis - 
"Dilazioni di Pagamento" del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate 
Comunali, ai sensi del quale viene concessa la dilazione del pagamento delle somme 
dovute, senza rilascio di garanzie e con applicazione di interessi al tasso legale vigente 
(attuale 0,05%) al momento del rilascio della concessione. Dilazione concedibile 
solamente ai soggetti in regola con il pagamento TARI o che all'atto della stessa 
regolarizzino la propria posizione; - proroga termini (delibera GC n.46 del 27/03/2020 ad 
oggetto: Emergenza Epidemiologica da COVID-19 "Coronavirus". Sospensione degli 
adempimenti e dei termini dei versamenti relativi a tributi ed entrate direttamente gestiti 
dal Comune di Cremona scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 
2020.) - eliminazione incremento del 50% periodi turistici (delibera GC n.61 del 
15/05/2020 ad oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 "Coronavirus". Atto di 
indirizzo per la disapplicazione della maggiorazione del 50% prevista dall'art. 3 del vigente 
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per 
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni);  
  
5) Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 3 giugno 2020, avente per 
oggetto: Adozione di un pacchetto di misure a sostegno del rilancio delle attività 
economiche presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19 
ed in ragione della medesima emergenza. Proposta al Consiglio comunale.  
  
6) Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 17 giugno 2020 avente 
oggetto: "Parziale modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 3 giugno 
2020 "Adozione di un pacchetto di misure a sostegno del rilancio delle attività economiche 
presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19 ed in ragione 
della medesima emergenza. Proposta al Consiglio Comunale", relativamente all'entità 
dell'acconto TARI 2020. 
 



MOTIVAZIONE 
  
1) Ritenuto di dover ulteriormente intervenire, tramite l'adozione di un pacchetto di misure 
urgenti per l'anno 2020 a sostegno delle attività economiche presenti sul territorio del 
Comune di Cremona, colpite dall'emergenza sanitaria COVID - 19 ed in ragione della 
medesima emergenza, nel senso di seguito riportato: 
  
 a) sospensione del COSAP per i plateatici dei pubblici esercizi per tutto l'anno 2020 
comprese tende e fioriere (Il valore di tale misura è di Euro 206.000,00);  
  
 b) riconoscimento della possibilità di ampliamento senza oneri COSAP dei plateatici 
di pubblici esercizi, per tutto l'anno 2020, laddove possibile nel rispetto del codice della 
strada, del regolamento di qualità urbana, della mobilità pedonale, del transito dei mezzi di 
soccorso e pubblici, salvi diritti di terzi con adozione di procedure autorizzative 
semplificate e celeri 
  
c) sospensione del COSAP per nuove richieste di plateatici di negozi di vicinato e 
pubblici esercizi sull'intero territorio comunale per l'anno 2020. 
  
d) definizione di condizioni di riequilibrio con i gestori della sosta eventualmente 
interessati dalle operazioni di cui alle lettere precedenti; 
  
e) sospensione del 50% dell'intero importo relativo a COSAP e TARIG per gli operatori 
dei mercati cittadini (mercato bisettimanale del mercoledì e del sabato, mercato dei fiori 
del mercoledì e del sabato, mercati rionali di piazza Fiume e di Cavatigozzi, mercato 
agricolo del Foro Boario e mercato di Campagna Amica del martedì) che non hanno 
effettuato per 6 mesi a partire da marzo, attività di vendita durante l'emergenza da COVID 
– 19 (il valore di tale misura è di Euro 110.000,00). 
  
f) sostegno TARI alle categorie di utenti non domestici con riduzione media, in riferimento 
alle categorie sottoelencate, della tariffa del 50%. Sospensione dalla TARI, integrale per il 
periodo di tre mesi (marzo-aprile-maggio) e successiva riduzione graduale per i mesi 
successivi dell'anno 2020, per tutte le attività chiuse in seguito ai richiamati provvedimenti 
di contenimento dell'epidemia, per le seguenti categorie di utenti non domestici, di cui al 
Regolamento Tari: 
 
2. Cinematografi e teatri 
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
7. Alberghi con ristorante 
8. Alberghi senza ristorante 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticceria 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
30 Discoteche, night-club 



(Tale misura corrisponde a un valore complessivo di Euro 1.200.000,00);  
  
g) rinvio delle scadenze TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non 
domestiche al 31/07/2020 (prima rata), 30/09/2020 (seconda rata) e 15/12/2020 (saldo a 
conguaglio), con un acconto (prima e seconda rata) pari al 65% di quanto dovuto a tariffe 
2019 ed un conguaglio (saldo) a tariffe 2020. 
  
h) con riferimento alla sosta, definizione, in accordo con il gestore, di un sistema di 
riconoscimento di sosta gratuita a sostegno delle attività commerciali; avvio a giugno della 
campagna “sosta e shopping” per tutto il 2020, che prevede gratuità di un’ora, in tutti 
giorni della settimana, per ogni singolo tagliando che sarà consegnato dagli esercenti ai 
clienti dei negozi; avvio a partire da giugno di alcuni sabati di sosta gratuita per l’intera 
giornata;  
  
i) sostegno dei pubblici esercizi e negozi di vicinato, attraverso il riconoscimento agli 
affittuari di un contributo da erogare tramite bando, per un valore complessivo di 250.000 
euro. 
 
…. 
 
DECISIONE 
   
1) Di adottare il seguente pacchetto di misure a sostegno del rilancio delle attività 
economiche presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza sanitaria Covid - 19 
ed in ragione della medesima emergenza: 
  
a) sospensione del COSAP per i plateatici dei pubblici esercizi per tutto l'anno 2020 
comprese tende e fioriere; 
  
b) riconoscimento della possibilità di amplaimento senza oneri COSAP dei plateatici di 
pubblici esercizi, per tutto l'anno 2020, laddove possibile nel rispetto del codice della 
strada, del regolamento di qualità urbana, della mobilità pedonale, del transito dei mezzi di 
soccorso e pubblici, salvi diritti di terzi; 
  
c) sospensione del COSAP per nuove richieste di plateatici di negozi di vicinato e 
pubblici esercizi sull'intero territorio comunale per l'anno 2020; 
  
d) definizione di condizioni di riequilibrio con i gestori della sosta eventualmente 
interessati dalle operazioni di cui alle lettere precedenti; 
  
e) sospensione del 50% dell'intero importo relativo a COSAP e TARIG per gli operatori 
dei mercati cittadini (mercato bisettimanale del mercoledì e del sabato, mercato dei fiori 
del mercoledì e del sabato, mercati rionali di piazza Fiume e di Cavatigozzi, mercato 
agricolo del Foro Boario e mercato di Campagna Amica del martedì) che non hanno 
effettuato per 6 mesi a partire da marzo, attività di vendita durante l'emergenza da Covid – 
19; 
  
  
f) sostegno TARI alle categorie di utenti non domestici con riduzione media, in riferimento 
alle categorie sottoelencate, della tariffa del 50%;  sospensione dalla TARI, integrale per 
il periodo di tre mesi (marzo-aprile-maggio) e successiva riduzione graduale per i mesi 
successivi dell'anno 2020, per tutte le attività chiuse in seguito ai richiamati provvedimenti 



di contenimento dell'epidemia, per le seguenti categorie di utenti non domestici, di cui al 
Regolamento Tari: 
  
-2. Cinematografi e teatri 
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
- 7. Alberghi con ristorante 
- 8. Alberghi senza ristorante 
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato  
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione 
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  
- 23 Mense, birrerie, amburgherie 
- 24 Bar, caffè, pasticceria 
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
- 30 Discoteche, night-club; 
  
g) rinvio delle scadenze TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non 
domestiche al 31/07/2020 (prima rata), 30/09/2020 (seconda rata) e 15/12/2020 (saldo a 
conguaglio), con un acconto (prima e seconda rata) pari al 65% di quanto dovuto a tariffe 
2019 ed un conguaglio (saldo) a tariffe 2020; 
  
h) con riferimento alla sosta, definizione, in accordo con il gestore, di un sistema di 
riconoscimento di sosta gratuita a sostegno delle attività commerciali; avvio a giugno della 
campagna “sosta e shopping” che prevede gratuità di un’ora per ogni singolo tagliando 
che sarà consegnato dagli esercenti ai clienti dei negozi; avvio a partire da giugno di 
alcuni sabati di sosta gratuita per l’intera giornata; 
  
i) sostegno dei pubblici esercizi e negozi di vicinato, attraverso il riconoscimento agli 
affittuari di un contributo da erogare tramite bando, per un valore complessivo di 250.000 
euro. 
 
l) avvio di sperimentazione di serate di isola pedonale secondo il modello dei Giovedì 
d'estate. 
  
  
2) Di riservarsi ulteriori valutazioni in seguito ad un confronto costante con le categorie 
economiche.  
  
…
…


