NUOVI PLATEATICI E AMPLIAMENTI DI ESISTENTI
PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Il distanziamento sociale che le nuove misure sanitarie impongono e che le imprese si sono trovate
a rispettare in occasione della riapertura delle attività, sono alla base dell’intervento che il Governo
ha adottato con il nuovo decreto “rilancio” (D.L. n. 34/2020) all’art. 181.
Con il nuovo provvedimento, si è inteso agevolare gli operatori del settore turistico, con l’esonero
dal pagamento Tosap e Cosap per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre prossimo e con
il ristoro per i Comuni del minor gettito. Questa disposizione, di natura temporanea, cerca di dare
una boccata d’ossigeno alle attività economiche sospese con il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 e che a
decorrere dal 18 maggio u.s. – con l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto
riaprire i propri esercizi commerciali. L’agevolazione introdotta è tesa a contenere gli oneri di queste
attività favorendo il rispetto delle misure di distanziamento, correlate all’emergenza da COVID-19,
fissate dal suddetto DPCM.
Nel dettaglio, l’esimente è destinato alle imprese di pubblico esercizio, di cui all’art. 5, della legge n.
287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di occupazione dei suolo pubblico, con
riferimento al pagamento della TOSAP, di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/1993 e della COSAP, di cui
all’art. 63, del D.lgs. n. 446/1997. Per individuare il perimetro di applicazione dell’esenzione, occorre
tener conto che l’art. 5 della legge n. 287/1991 riguarda:
1. a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
2. b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di
prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
3. c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande
viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale
da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
4. d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione.
Si invita a contattare l’Ufficio Tributi del Comune al nr. 0456334150 oppure via mail
tributi@comune.poveglianoveronese.vr.it
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