Oggetto: Misure urgenti a sostegno delle famiglie milazzesi e delle
attività commerciali maggiormente colpite dall’emergenza da Covid‐19.
L’attuale emergenza da Covid‐19 ha senz’altro colpito in maniera pesante numerose famiglie milazzesi,
nonché molte attività produttive cittadine costrette ad interrompere la propria attività.
Una situazione a fronte della quale il Governo Nazionale e quello Regionale hanno predisposto specifiche
misure di sostegno che, tuttavia, ad avviso degli scriventi, non possono da sole bastare.
Per questi motivi, i sottoscritti Consiglieri hanno ritenuto opportuno elaborare una serie di misure di
sostegno alle famiglie milazzesi in difficoltà ed a tutte quelle attività produttive costrette ad interrompere
la propria attività a seguito dell’emergenza da Covid‐19.
Le misure, rese note nell’ambito della riunione della cabina di regia comunale con i titolari delle strutture
ricettive cittadine e che saranno a stretto giro concretizzate, in conformità alle relative normative vigenti in
materia, in apposite proposte di delibera di iniziativa consiliare, consisteranno, in particolare, nella
sospensione dei termini di versamento dei tributi comunali per tutti i cittadini fino al 31 dicembre 2020,
nell’esenzione dal pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani relativa all’anno 2020 per tutte quelle
attività produttive costrette ad interrompere la propria attività a seguito dell’emergenza da Covid‐19 e,
inoltre, nella modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, con esenzione per tutti i soggetti con
reddito fino a 10.000 e riduzione dell’aliquota dallo 0,8% allo 0,4% per tutti i soggetti con reddito compreso
fra i 10.000 ed i 15.000 euro.
Le minori entrate a carico del bilancio comunale saranno assorbite dagli avanzi di gestione facilmente
riscontrabili dai bilanci di previsione.
I Consiglieri comunali, in variazione di bilancio, intendono inoltre attivare un fondo straordinario per il
sostegno alle famiglie bisognose ed alle micro e piccole attività produttive cittadine colpite dall’attuale
emergenza da covid‐ 19. Tale fondo, per l'anno 2020, verrà finanziato principalmente attraverso le somme
destinate al pagamento della quota capitale delle rate dei mutui di recente sospese dalla Cassa Depositi e
Prestiti, nonché con parte degli avanzi liberi di gestione dei bilanci precedenti ancora non approvati e che
verranno appositamente vincolati.
I consiglieri comunali rendono altresì noto che si faranno parte attiva richiedendo alla Regione Sicilia di
intervenire – come peraltro già annunciato dall’Assessore Regionale al Turismo ‐ con l'acquisto di pacchetti
di holiday voucher presso le strutture alberghiere, i bed and breakfast ed i locali di ristorazione cittadina.
Oltre a tale misura di competenza regionale, si ritiene, infine, che il sostegno alle attività ricettive cittadine
debba avvenire anche tramite la destinazione per l’acquisto dei medesimi voucher delle risorse incassate
dal Comune a titolo di Tassa di Soggiorno negli anni precedenti .
Milazzo, 22/04/2020

I Consiglieri Comunali
Diventerà Bellissima ( Magistri‐ Formica‐ Sindoni) , Alleanza per Milazzo (Nanì), Milazzo Futura ( Midili ‐ De
Gaetano), Città Attiva ( Russo Lydia‐ Russo Franco), Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Nastasi,
Gruppo Misto ( Alesci‐ Saraò‐ Bagli. Foti. Oliva), Milazzo 2020 ( Rizzo‐ Cocuzza)

