
RICHIESTA

Proponente: Consigliere Comunale Fernando Fioramonti 
Oggetto: Aiuti ai commercianti FASE 2 

Il sottoscritto dottor Fernando Fioramonti, in qualità di Consigliere Comunale del 
Comune di Anagni del Movimento Cittatrepuntozero. 

PREMESSO CHE  

- il nostro Paese è sottoposto alla misura del “confinamento” a seguito del DPCM 8 
marzo 2020 e successivi;  

- al momento quasi tutte le attività commerciali non dichiarate essenziali dal DPCM 8 
marzo 2020 e successivi (ristorazione, abbigliamento, palestre ecc) sono chiuse; 

- a breve verrà attivata la fase 2 delle misure per il controllo della diffusione del 
SARS-Cov-2; 

- le istituzioni devono fornire il primo esempio di comportamenti etici e virtuosi, volti 
alla  sensibilizzazione della cittadinanza;  

- questa iniziativa è rivolta a tutelare la salute dei cittadini e a dare un sostegno 
concreto alle attività commerciali che dovranno ripartire; 

CONSIDERATO CHE  

- nei prossimi giorni, a seguito delle varie disposizione sia del Ministero sia della 
Regione Lazio, verrà data la possibilità alle attività commerciali in premessa di 
riaprire; 

- gli esercenti di tali attività dovranno garantire quegli standard di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente, al fine di minimizzare il rischio di contagio e di diffusione 
del SARS-Cov-2 tra i propri clienti, con un aggravio dei costi di gestione 
dell’attività stessa; 

- tali attività commerciali sono e saranno in grave disagio economico dovuto alla crisi 
legata alla pandemia; 

- con delibera di Giunta Comunale n.65 del 26-03-2020 Emergenza Covid -19 - 
SOSPENSIONE termini tributi Comunali, il pagamento dei tributi comunali è 
SOLO sospeso e rimandato a  giugno 2020 ma NON abrogato. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Alla cortese attenzione dell’avvocato Daniele Natalia 
Sindaco del Comune di Anagni 
via Vittorio Emanuele, 101 
Anagni



CHIEDE  
Al Signor Sindaco:  
- l’azzeramento dei tributi locali (TARI e IMU in primis), per il periodo di chiusura a 

quelle attività commerciali ritenute non essenziali dal DPCM del 8 marzo 2020; 
- la riduzione dei tributi locali (TARI e IMU in primis), per il periodo di restrizione, 

per quelle attività commerciali già in premessa, che sarà conseguente ai prossimi 
DPCm legati alla FASE 2, anche in funzione  delle misure restrittive legate al 
rischio di diffusione del SARS-Cov-2; 

 
Anagni 25/04/2020       in 


