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Alberto Del Noce                           
Consigliere Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
 
 All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto. 

 

 Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Vivere Insieme Pecetto, presenta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

MOZIONE 

In questi anni le imprese hanno sostenuto un importante peso fiscale che, in particolare 

per la piccola impresa, è stimato da diversi osservatori e centri studi nel 60% del reddito di 

impresa.  

Anche gli Enti locali svolgono un ruolo importante nell’imposizione fiscale subita 

dalle imprese, infatti le imposte locali sono ai massimi livelli in quasi tutti i Comuni, compreso 

Pecetto Torinese. 

Al netto di tutte le giustificazioni che possono portare al massimo le imposte, appare 

evidente che lo scenario economico che abbiamo davanti ci obbliga ad una riflessione sulla 

tutela dei nostri sistemi produttivi, che stanno iniziando a fronteggiare un’importante crisi di 

liquidità, e che necessitano di risorse per programmare la propria sopravvivenza. 

A seguito infatti della diffusione del “Coronavirus” viviamo momenti di enorme 

difficoltà. Ci sono interi settori produttivi che stanno collassando in tutto il territorio nazionale. 

La nostra città non è stata esclusa e le nostre realtà imprenditoriali, commerciali ed artigianali 

o sono chiuse (come tutta la ristorazione) o stanno cercando di sopravvivere. Oltre al crollo 

delle vendite si troveranno ora a doversi dotare di precauzioni sanitarie che faranno lievitare 

non poco i costi. 

Il Consiglio comunale del 26 novembre 2019 ha deliberato (solo noi di Vivere Insieme 

Pecetto contrari) un aumento dell’addizionale Irpef. Non solo, ma ha deliberato anche 

l’aumento della Cosap. Immutate le aliquote IMU e TASI. 

Ebbene, vista l’attuale situazione emergenziale il Gruppo di Vivere Insieme Pecetto  

CHIEDE 

che il prossimo Consiglio voglia deliberare 

1) la riduzione per il 2020 delle aliquote relative all’Addizionale Irpef, riduzione del 50% 

o, in difetto, almeno nella misura delle aliquote deliberate nel 2018 (l’Amministrazione 

non ne avrebbe un danno nell’immediato tenuto conto che le spese programmate sono 

slittate e che, quindi, i futuri incassi andranno ammortizzati solo per il differenziale 

proposto e non dovranno spostare all’interno dei capitoli le risorse accantonate); 

2) la riduzione del 50% di IMU e TASI per tutti i contribuenti ed in ogni caso per gli 

immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa; 

3) sospensione sino al 30 settembre 2020 di tutte le tariffe per le attività per non 

contribuire alla crisi di liquidità, tenuto conto che per il primo quadrimestre le imprese 

non hanno incassato e proponiamo un’attenta analisi di eventuali correzioni di aliquote 

e modi di contribuzione alla luce di nuove indicazioni date dal Governo (tenuto conto 

che alcune attività hanno continuato a lavorare) 
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4) proporre al Consorzio di Chieri una riduzione per le attività commerciali dei costi di 

smaltimento rifiuti (che non ci sono stati); 

5) esenzione dalla corresponsione del canone Cosap Temporaneo delle occupazioni di 

suolo pubblico, come le concessioni per cantieri di lavoro, ponteggi e steccati, per 

dehors, non avvenute perché le relative attività sono state sospese in osservanza alle 

misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus; 

6) sospensione e rinvio al 31 dicembre 2020 il versamento dell'unica rata (quindi con 

monorata) del pagamento per l'anno in corso dei canoni COSAP E CIMP 

PERMANENTI, prima previsto per il 30 maggio; 

7) per la TOSAP dell’area mercato, sulla prima “bolletta” già emessa prevedere 

rateizzazioni o altre formule singolarmente concordate e sospeso invece il pagamento 

del secondo semestre; 

8) eventuali agevolazioni per il pagamento dei canoni locativi dei beni immobili comunali 

concessi in locazione; 

9) agevolazioni, eventualmente concordate ad hoc caso per caso, nei confronti di chi 

dovesse avere oggettivi problemi a rispettare le scadenze dei pagamenti (sia quelli già 

fatturati sia quelli futuri). 

Il sottoscritto chiede che la presente mozione venga iscritta nell’ordine del giorno dei 

lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale. 

 Con osservanza. 

 Pecetto Torinese, 4 maggio 2020 

 

Alberto Del Noce 

 


