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Interpellanza 179/2020 “Esonerare gli esercizi pubblici della
Città dal pagamento della tassa per l’uso del suolo pubblico fino
al termine dell’emergenza Covid-19” di Sabina Calastri
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Calastri,
l’interpellanza si riferisce all’emergenza coronavirus.
1.

Il Municipio ha valutato la possibilità di andare incontro agli esercizi pubblici
tramite l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo
pubblico?

Il Municipio si è concentrato inizialmente e prioritariamente sull’adozione di tutte le
misure necessarie alla tutela dei propri dipendenti e all’adattamento dell’attività in
funzione delle direttive dell’autorità federale e cantonale (erogazione unicamente dei
servizi ritenuti fondamentali). In un secondo tempo con il Settore finanze ed economia è
stata avviata una riflessione generale sulle possibili misure che potranno essere adottate
nei prossimi mesi per sostenere le attività economiche cittadine al termine
dell’emergenza sanitaria. L’esonero del pagamento della tassa per occupazione del suolo
pubblico potrebbe rientrare tra le possibili misure che potrebbero venire prese in
considerazione. Nel frattempo è già stata adottata una misura concreta e urgente: la
costituzione di un fondo di 1 milione di franchi per permettere alle attività economiche
cittadine in difficoltà di liquidità di ottenere un prestito senza interessi. Dettagli e
condizioni per farvi capo verranno resi noti nei prossimi giorni.
2.

Se sì, quali sono gli importi in gioco e quale la minore entrata per la Città?

Indicativamente la tassa per occupazione del suolo pubblico ammonta a ca. 300'000.- fr.
all’anno.
3.

Il Municipio ritiene tale minore entrata sopportabile alla luce della situazione
attuale?

Come indicato nella risposta 1 il Municipio ha avviato una riflessione generale sulle
misure di supporto all’economia che tiene conto di possibili aiuti e mancate entrate. Il
ragionamento andrà fatto nelle prossime settimane prendendo in considerazione tutte le
possibili misure nel loro insieme.
Voglia gradire i nostri migliori saluti.
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