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Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 02.07.2020
Allegato A

EMERGENZA COVID-19 : MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E DELLE FAMIGLIE.

Il 2020 rimarrà tristemente alla Storia come l’anno del Corona Virus denominato “COVID-19”. Un evento
che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere ma soprattutto ha messo a dura prova il nostro
Sistema Economico dalle Grandi alle Piccole Imprese con un’onda d’urto che spesso ha “messo in
ginocchio” le finanze di alcune nostre Famiglie.
Ora l’Amministrazione del Comune di Alonte, sensibile a queste problematiche, ha deciso di sostenere tutte
queste realtà mettendo in campo una serie di iniziative atte a favorire quanto prima una Ripresa Economica
nel rispetto massimo dei Vincoli dettati dalla Legge e dalle reali Possibilità Finanziarie.
1. I.M.U. ANNO 2020. Con Delibera di Giunta n. 37 del 11/06/2020 abbiamo prorogato dal 16/06/2020 al
30/09/2020 il versamento della pima Rata dell’I.M.U. di competenza del Comune non essendo possibile
intervenire sulla scadenza dell’I.M.U. di competenza dello Stato (7,60 per mille dei Fabbricati Categoria
Catastale “D”).
2. T.A.R.I. ANNO 2020. Stiamo valutando la possibilità di dare un contributo sulla T.A.R.I. (Tassa sulla
gestione della raccolta dei rifiuti) pari al rateo del periodo di chiusura imposto dal “lock-down” alle
Attività Economiche presenti nel territorio del nostro Comune (Tassa Annuale/365 per i giorni di
chiusura). Per Tutti coloro invece che per i mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2020 hanno avuto una
contrattura dei ricavi pari ed oltre il 33,00% del medesimo periodo dell’anno 2019 il contributo sarà pari
all’intera Prima Rata con scadenza 31/07/2020. Le Partite I.V.A. che hanno iniziato la loro attività nel
corso del 2019 prendono in esame per il confronto i mesi antecedenti (Dicembre 2019-GennaioFebbraio 2020). Nella richiesta dovrà quindi essere specificato il codice “Ateco” e l’Autocertificazione dei
Ricavi per i periodi interessati. Si prega di rispettare comunque le scadenze indicate, il contributo verrà
elargito in data successiva.
3. FINANZIAMENTI FINO A 25.000,00 EURO. Per Tutti i soggetti interessati alla richiesta del Finanziamento
di euro 25.000,00 della durata fino a 72 mesi con 24 mesi di preammortamento garantiti dal Fondo
Centrale di Garanzia per le P.M.I. come previsto dall’Art. 13 del D.L. n. 23/2020 il Comune di Alonte
interverrà con un contributo pari all’ammontare degli Interessi Ordinari previsti dal Piano di
Ammortamento del medesimo Mutuo.
4. ACQUISTO DI TERMOSCANNER. Il Comune di Alonte si farà capo-fila per l’acquisto di Termoscanner per
Tutti coloro ne vedessero la necessità in quanto a continuo contatto con il pubblico, nella fattispecie le
Attività Commerciali e di Servizi. Lo strumento verrà fatturato direttamente all’utilizzatore beneficiando
del Credito d’Imposta pari al 60,00% dello Stato, alla detraibilità dell’I.V.A. e l’Amministrazione si farà
carico del residuo 40,00% con un Contributo Diretto al soggetto interessato.
5. RICHIESTA BONUS SPESA – AIUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’. Stiamo ultimando i Fondi messi a
disposizione dallo Stato per i cosiddetti “Bonus Spesa”. E’ nostra viva intenzione continuare

quest’iniziativa sostenendo finanziariamente noi come Comune il periodo che andrà dal 30/06/2020 al
30/09/2020 con contributi specifici per quanto riguarda Affitti e Bollette di Utenze Varie.
6. ACQUISTO TABLET – AIUTI ALLE FAMIGLIE. Il Comune di Alonte approverà un bando per l’acquisto di un
tablet per supportare gli studenti nelle necessità di didattica a distanza del prossimo anno scolastico.
7. ASSOCIAZIONI E C0MITATI. Il Comune di Alonte darà un contributo alle Associazioni e ai Comitati che
hanno sostenuto spese per l’organizzazione di manifestazioni, eventi o attività che sono stati annullati a
causa del “lock-down”. Sul sito del Comune è pubblicato un modello per segnalare tali spese.
TERMINE PER LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALLE PROPOSTE
SOPRAINDICATE. Il termine massimo fissato per la Richiesta di Manifestazione di Interesse (punti 2, 3 e 4) è
fissato per il 30/09/2020 mentre lo spostamento della Prima Rata I.M.U. di Competenza del Comune di
Alonte al 30/09/2020 (punto 1) è già in essere. Per le segnalazioni da parte delle Associazioni (punto 7),la
scadenza è il 31.07.2020. Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, le tempiste verranno comunicate in
seguito.
Nella speranza che tutte queste iniziative vengano colte con positività auguro a Tutti un buon rientro nella
“meravigliosa” normalità.
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