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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

PARTITO DEMOCRATICO

MOZIONE
Oggetto: Mozione collegata alla PD/497/2018, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”:
Piano per la riduzione del tributo COSAP in favore degli esercizi commerciali, in particolare di terraferma.
Premesso che
- Da anni il gli esercizi commerciali in terraferma del Comune di Venezia risultano essere la categoria economica più in
sofferenza;
- l fallimenti e le chiusure degli esercizi commerciali, all’interno del tessuto urbano, creano diversi effetti a catena negativi
sull’intera collettività, sia dal punto di vista dei costi sociali derivanti dalla perdita di indotto economico e di posti di lavoro,
che dal punto di vista urbanistico, contribuendo gli spazi commerciali lasciati vuoti alla degenerazione del tessuto urbano;
Considerato che
- per il Comune di Venezia, l’Ente territoriale più vicino ai cittadini, contrastare tale situazione e tali effetti negativi deve
rappresentare una priorità;
- il Comune di Venezia può esplicitare la propria volontà di supportare e promuovere le categorie economiche in crisi, tra
le altre cose, agendo sulla pressione fiscale di propria competenza;
Ritenuto, quindi, che
- per contrastare la crisi del commercio in terraferma, il Comune di Venezia possa prevedere per l’anno 2019 una
riduzione del 50% del tributo COSAP a favore degli esercizi commerciali della Terraferma;
- tale riduzione, nonostante impatti in modo marginale sul Bilancio dell’Ente, costituirebbe un segnale forte di contrasto
alla crisi che sta vivendo la categoria economica in questione;
Tutto quanto premesso
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1) a studiare un piano per la riduzione del 50% del tributo COSAP a favore degli esercizi commerciali, in particolare della
Terraferma.
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