
 

   

Al Sindaco Roberto Parmeggiani 

Sasso Marconi, 19 aprile 2021 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E VERBALE SULLA RIDUZIONE DELLA TARI PER LE 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E DEL TERZO SETTORE 

Premesso che 

questa pandemia ha inciso profondamente anche su tuLa l’economia comunale gravando su alcuni 

seLori in maniera devastante e il perdurare delle restrizioni ha messo, e conQnua a meLere, tuR gli 

operatori in difficoltà, con una crescita costante del numero di chi rischia davvero di dovere chiudere 

la propria aRvità;   

Considerato che

Palestre, bar e ristoranQ sono sempre staQ visQ come “pericolosi” luoghi di aggregazione e veicolatori 

del virus e, salvo brevi periodi, hanno subito diverse e confuse limitazioni e non hanno avuto equo 

ristoro a fronte delle ingenQ perdite avute.  

Visto che

Molte aRvità hanno dovuto passare dalla riduzione drasQca del 50% dei coperQ, all’apertura fino alle 

18, alla chiusura totale durante il lockdown, all’apertura parziale solo a pranzo con tavoli da massimo 

4 coperQ se non congiunQ, fino alla chiusura con sola possibilità di asporto;  

Visto inoltre che

nonostante le aRvità economiche, per l’emergenza Covid, siano in profonda crisi e ci sia stata una 

drasQca riduzione della quanQtà di rifiuQ prodoLa, il costo totale della Tari (la tassa rifiuQ) non 

arresta la sua corsa e tra le aRvità che pagano di più ci sono, tra le altre, palestre, ortofruLa, fiorai, 

ristoranQ, alberghi, negozi, pizzerie e bar; 

Visto che



 

le imprese del terziario sopra elencate, già duramente colpite dagli effeR della pandemia, hanno 

cosQ di gesQone fissi ancora troppo alQ e non proporzionaQ ai ricavi e saranno costreLe a pagare la 

Tari anche se chiuse o parzialmente chiuse da mesi; 

Considerato che 

molte imprese del terziario, nei giorni scorsi, hanno manifestato nelle piazze per segnalare la crisi 

profonda del loro seLore, chiedendo di poter riprendere le loro aRvità, pagando il dovuto in base al 

principio europeo che “chi inquina paga”, commisurando cioè la Tari ai rifiuQ realmente prodoR, che 

in tuR quesQ mesi di totali o parziali chiusure si sono drasQcamente ridoR; 

 

Tenuto conto che 

A causa del perdurare della pandemia, le a9vità che sono costre<e a chiusure o a riduzioni di orario 

e quelle che, pur rimanendo in esercizio, registreranno comunque un calo del faLurato e, quindi, dei 

rifiuQ prodoR, necessitano di misure emergenziali per la loro sopravvivenza. 

Tenuto inoltre conto che 

Anche a livello regionale il gruppo consiliare Rete Civica - Proge<o Emilia-Romagna ha presentato 

un’interrogazione al fine di sensibilizzare la Giunta regionale su questa problemaQca che impaLa su 

molQssime realtà economiche 

Siamo a chiedere 

Che l’Amministrazione comunale di Sasso Marconi intervenga a favore di tuLe le aRvità del terzo 

seLore (quali palestre, ristoranQ, bar, pizzerie, albergatori, negozi, hotel etc.) per esonerare o ridurre 

in modo proporzionale la TARI, secondo il principio europeo che “chi inquina paga”, considerato che 

queste aRvità, per prime, hanno dovuto invesDre per adeguarsi alle prescrizioni anD-Covid e che 

oggi risultano tra le più colpite dagli effeR economici causaQ dalla pandemia, avendo ad oggi 

ricevuto esigui ristori rispeLo alle perdite subite. 

Gruppo consiliare 
        Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi 

  Capogruppo Marco Mastacchi 
Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi. 


