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 Torino, 23 marzo 2020 
 Prot.     Segr./CN/AC/ca 

Al Presidente della  
Regione Piemonte 
 

On. Alberto Cirio 

 

Suo indirizzo 
 
 

Egr. Presidente, 

 

con riferimento a quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri relativi allo stato di emergenza a causa del COVID-19 e dal Decreto Legge 17 
marzo 2020 n.18. “Cura Italia”, con la presente Le portiamo alla Sua attenzione la necessità 
di un’azione di moral suasion nei confronti dei Comuni piemontesi, volta a sostenere le 
richieste che in questi giorni stiamo loro inviando a sostegno delle imprese, per un loro 
favorevole accoglimento in linea con le decisioni che in questi giorni la stessa 
Amministrazione Regionale sta assumendo. 

 
Tra queste, citiamo: 

 
- ottenimento della proroga dei termini di versamento relativi ai tributi TARI (in 

relazione ai termini di versamento deliberati dai singoli Comuni) e IMU (primo 
acconto in scadenza il 16 giugno 2020); 
 

- riparametrazione delle tariffe TOSAP e ICP sulla base delle effettive giornate di 
attività delle imprese del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande 
(anche a noi associate), stante la riduzione imposta e volontaria delle ore e delle 
giornate di apertura delle attività economiche; 

 
- agevolazione anche per artigiani e commercianti non rientranti nelle 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”), 
promuovendo una riduzione dell'impatto del tributo IMU relativamente alla quota 
a favore dell'Ente Locale. 

 
Le segnaliamo inoltre che le nostre attività di rappresentanza sono attualmente 

impegnate anche a sostegno degli Enti Locali attraverso una decisa richiesta di maggiore 
trasferimenti dello Stato ai Comuni per la garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A s s o c ia z io n i     

F e d e r a t e  
  
 
ALESSANDRIA 
Spalto Marengo  
Palazzo Pacto  
Tel  0131/28.65.11 
Fax  0131/22.66.00 
e-mail 

infoartigiani@confartigianatoal.it 
 
 
 
ASTI 
P.zza Cattedrale, 2 
Tel  0141/59.62 
Fax  0141/59.97.02 
e-mail 

info@confartigianatoasti.com 
 
 
BIELLA 
Via Galimberti, 22 
Tel  015/855.17.11 
Fax  015/855.17.22 
e-mail 

biella@biella.confartigianato.it 
 
 
 
CUNEO 
Via 1° Maggio, 8 
Tel  0171/45.11.11 
Fax  0171/69.74.53 
e-mail 

confartcn@confartcn.com 

 
 
 
PIEMONTE ORIENTALE 
(NO-VCO-VC) 
Via S. F. d’Assisi, 5/d 
Tel  0321/66.11.11 
Fax  0321/62.86.37 
e-mail 

info@artigiani.it 
 
 
 
TORINO 
Largo Turati, 49 
Tel  011/506.21.11 
Fax  011/506.21.00 
e-mail 

info@confartigianatotorino.it 
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La condivisione della Regione Piemonte di tali richieste va nella direzione univoca e 
convergente di dare un segnale di attenzione e sostegno particolari alle imprese, che va al 
di là degli interventi economici, pur necessari. 

Siamo infatti convinti che mai come ora tutte le Istituzioni – come noi stiamo già 
attualmente facendo –  debbano essere  impegnate a trasferire alle imprese un messaggio di 
speranza e di fiducia per una pronta ripresa e far giungere loro una rassicurazione concreta 
in questa direzione; siamo certi che una decisione nella riduzione e nel posticipo 
dell’imposizione delle tasse, anche quelle locali, almeno psicologicamente aiuterebbe le 
imprese e i piccoli imprenditori a non farli sentire soli e abbandonati, trasferendo loro un 
messaggio di unità di intenti. 

Certi di un Suo benevolo accoglimento, con l’occasione Le porgiamo cordiali saluti. 

 
                                

 IL PRESIDENTE 
(Giorgio Felici) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


