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COMUNI DELLE PROVINCE DI 

 NOVARA 
 VERBANO CUSIO OSSOLA 
 VERCELLI 
  
 LORO SEDI 
 ------------------------------------- 
  
Oggetto: Prossime scadenze IMU, TARI e TOSAP: richiesta proroga e ridefinizione 

tariffe. 
  

Gentilissimo Sindaco 

con riferimento a quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio 
relativi allo stato di emergenza a causa del COVID-19 e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 
n.18. “Cura Italia”, con la presente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale chiede di 
valutare la possibilità di proroga nel comune da Lei amministrato dei termini di 
versamento relativi ai tributi: 

 TARI, in relazione ai termini di versamento da Voi deliberati; 

 IMU, primo acconto in scadenza il 16/06/2020; 

Allo stesso modo Confartigianato, che da anni annovera iscritti anche nel 
mondo del commercio, nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante 
la riduzione imposta delle ore e delle giornate di apertura dai provvedimenti 
normativi e volontaria per senso di responsabilità, suggerisce di riparametrare le tariffe 
TOSAP e ICP sulla base dell’effettive giornate di attività delle imprese. 

Inoltre, alla luce delle misure di sostegno a copertura dei canoni di 
locazione, parzialmente già introdotte attraverso l'art 65 del DL 18/2020 (“credito 
d'imposta per botteghe e negozi”), la scrivente chiede di valutare la possibilità di 
agevolare anche gli artigiani e i commercianti non rientranti nella stessa, promuovendo 
una riduzione dell'impatto del tributo IMU relativamente alla quota a favore dell'Ente 
Locale. 

In queste ore vi segnaliamo inoltre che le nostre attività di rappresentanza 
sono impegnate anche a sostegno degli Enti Locali attraverso una decisa richiesta di 
maggiori trasferimenti dello Stato ai Comuni affinché siano garantiti il funzionamento dei 
servizi essenziali. 

Siamo incessantemente impegnati in quanto Associazione a sostenere le 
imprese e a favorire un pensiero positivo e di fiducia per una pronta ripresa.  

Riteniamo che far giungere alle imprese da parte del Sindaco una 
rassicurazione concreta in questa direzione, come la decisione della riduzione e del 
posticipo dell’imposizione delle tasse locali, almeno psicologicamente, trasferirebbe un 
messaggio di speranza e di unità di intenti in un momento nel quale sarebbe ancora più 
drammatico far sentire i piccoli imprenditori soli e abbandonati. 

Certi di un vostro cortese riscontro, con l’occasione si porgono cordiali 
saluti. 
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