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Mantova, 27 aprile 2020 

PS 50/107/2020 

 

1.1.1.1.777700000000    MILA EURO DAL COMUNEMILA EURO DAL COMUNEMILA EURO DAL COMUNEMILA EURO DAL COMUNE    DI MANTOVADI MANTOVADI MANTOVADI MANTOVA        

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE CAUSA COVIDA SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE CAUSA COVIDA SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE CAUSA COVIDA SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE CAUSA COVID    

 
INTESA TRA COMUNE DI MANTOVA, INTESA TRA COMUNE DI MANTOVA, INTESA TRA COMUNE DI MANTOVA, INTESA TRA COMUNE DI MANTOVA, CATEGORIE DEL COMMERCIO E ARTIGIANATOCATEGORIE DEL COMMERCIO E ARTIGIANATOCATEGORIE DEL COMMERCIO E ARTIGIANATOCATEGORIE DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO    

    

• A fronte delle pesantissime conseguenza dell’emergenza Covid sull’economia della città, il 

sindaco Palazzi ha lanciato la proposta della costruzione di un articolato progetto di rilancio 

della città, denominato “Piano Mantova”.  

• Oggi 27 Aprile 2020 si è tenuto il secondo e definitivo incontro relativo le misure comunali 

dirette ai settori sopra citati.  

• Le categorie sotto richiamate hanno espresso piena soddisfazione per le misure messe in 

campo dall’Amministrazione Comunale, nonché per velocità nella definizione e certezza 

delle stesse.  

• Il terzo incontro sarà incentrato sul nuovo modello di offerta commerciale del centro, orari e 

iniziative collegate per incentivarne l’attrattività. Inoltre Comune di Mantova e categorie 

hanno convenuto che il metodo partecipato di confronto rimanga una prassi consolidata 

anche dopo la fine della fase emergenziale.  

    

MISURE DIRETTE MISURE DIRETTE MISURE DIRETTE MISURE DIRETTE     

COSAPCOSAPCOSAPCOSAP 

 

• Esenzione totale per tutto il 2020 per tavoli e sedie di bar e ristoranti     

((((costo per il Comune 2costo per il Comune 2costo per il Comune 2costo per il Comune 277770 mila euro)0 mila euro)0 mila euro)0 mila euro)    

    

• Ampliamento gratuito dei plateatici laddove possibile nel rispetto del codice della strada, 

della mobilità pedonale, dei mezzi di soccorso e pubblici    

    

• Riduzione del 50% per i banchi dei mercati del giovedì, mercati contadini e rionali  

(costo per il Comune 135mila euro)(costo per il Comune 135mila euro)(costo per il Comune 135mila euro)(costo per il Comune 135mila euro)    
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IMU TASIIMU TASIIMU TASIIMU TASI 

 

Per tutto il 2020 Per tutto il 2020 Per tutto il 2020 Per tutto il 2020     

 

• Cinema e TeatriCinema e TeatriCinema e TeatriCinema e Teatri: Esenzione totale per tutto il 2020 della quota del Comune  

(costo per il Comune (costo per il Comune (costo per il Comune (costo per il Comune 20 20 20 20 mila euro) mila euro) mila euro) mila euro)     

    

• AlberghiAlberghiAlberghiAlberghi e e e e pensionipensionipensionipensioni: Esenzione totale per tutto il 2020 della quota del Comune            (costo (costo (costo (costo 

per il Comune 120mila euro)per il Comune 120mila euro)per il Comune 120mila euro)per il Comune 120mila euro)    

    

• PalestrePalestrePalestrePalestre, , , , centri benessere, (cecentri benessere, (cecentri benessere, (cecentri benessere, (centri estetici e parrucchieri se catastati D)ntri estetici e parrucchieri se catastati D)ntri estetici e parrucchieri se catastati D)ntri estetici e parrucchieri se catastati D): Esenzione totale per 

tutto il 2020 della quota del Comune   

            (costo per il Comune (costo per il Comune (costo per il Comune (costo per il Comune 35 35 35 35 mila euro)mila euro)mila euro)mila euro)    

    

• Negozi:Negozi:Negozi:Negozi:        

 

A)A)A)A) Per il proprietario dei muri diverso dal titolare dell’attività: 1    punto  di riduzionepunto  di riduzionepunto  di riduzionepunto  di riduzione se il 

proprietario riduce l’affitto all’inquilino di almeno il 25%  

B)B)B)B) Se il proprietario dei muri è titolare dell’attività stessa: 2 punti di riduzione2 punti di riduzione2 punti di riduzione2 punti di riduzione  

 

(Costo stimato per il Comune ((Costo stimato per il Comune ((Costo stimato per il Comune ((Costo stimato per il Comune (A+A+A+A+BBBB) ) ) ) 270270270270mila euromila euromila euromila euro))))        

 

TARITARITARITARI 

 

• Esenzione totale per tutte le attività Esenzione totale per tutte le attività Esenzione totale per tutte le attività Esenzione totale per tutte le attività chiuse chiuse chiuse chiuse Covid per tre mesiCovid per tre mesiCovid per tre mesiCovid per tre mesi    (Marzo, Aprile, Maggio)(Marzo, Aprile, Maggio)(Marzo, Aprile, Maggio)(Marzo, Aprile, Maggio) (Costo (Costo (Costo (Costo 

per il Comune per il Comune per il Comune per il Comune 666655550mila eu0mila eu0mila eu0mila euro)ro)ro)ro) 

Tale esenzione totale dei tre mesi vale per tutte le attività chiuse per Covid (bar, ristoranti, 

negozi, studi professionali, palestre, circoli, parrucchieri, estetiste, centri benessere, 

toelettature per cani, cinema, teatri ecc) 

 

• I restanti 9 mesi dell’anno 2020 verranno dilazionati in 5 rate    senza interessisenza interessisenza interessisenza interessi, a partire dal 31 

dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.  

La dilazione sarà possibile solo per le attività in regola con i pagamenti Tari o che all’atto 

della stessa regolarizzano la propria posizione.  

 

    

ULTERIORE MISURA A SOSTEGNO DEL CENTROULTERIORE MISURA A SOSTEGNO DEL CENTROULTERIORE MISURA A SOSTEGNO DEL CENTROULTERIORE MISURA A SOSTEGNO DEL CENTRO    

    

Il parcheggio ex Mondadori, ora Parking Pradella, sarà gratuito dal mese di Giugno per tutto il 2020, 

tutti i giorni, week end compresi, per le prime tre ore. 
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Costo a carico del Comune 2Costo a carico del Comune 2Costo a carico del Comune 2Costo a carico del Comune 200000 mila euro0 mila euro0 mila euro0 mila euro    

 

 

Il prossimo incontro del tavolo sarà relativo al nuovo modello di offerta commerciale del centro, orari Il prossimo incontro del tavolo sarà relativo al nuovo modello di offerta commerciale del centro, orari Il prossimo incontro del tavolo sarà relativo al nuovo modello di offerta commerciale del centro, orari Il prossimo incontro del tavolo sarà relativo al nuovo modello di offerta commerciale del centro, orari 

serali negozi, programma culturaserali negozi, programma culturaserali negozi, programma culturaserali negozi, programma culturale diffuso e valutazioni su ulteriori incentivi orari della sostale diffuso e valutazioni su ulteriori incentivi orari della sostale diffuso e valutazioni su ulteriori incentivi orari della sostale diffuso e valutazioni su ulteriori incentivi orari della sosta    

    

 

TOTALE MANOVRATOTALE MANOVRATOTALE MANOVRATOTALE MANOVRA    DEL COMUNE CON SOLE RISORSE DEL COMUNE CON SOLE RISORSE DEL COMUNE CON SOLE RISORSE DEL COMUNE CON SOLE RISORSE PROPRIEPROPRIEPROPRIEPROPRIE::::    1.1.1.1.777700000000.000.000.000.000    EUROEUROEUROEURO    

  

  

    

    

Comune di MantovaComune di MantovaComune di MantovaComune di Mantova    

IL SINDACO IL SINDACO IL SINDACO IL SINDACO     

Mattia Palazzi 

 

ConfcommercioConfcommercioConfcommercioConfcommercio    MantovaMantovaMantovaMantova                        ConfartigianatoConfartigianatoConfartigianatoConfartigianato    MantovaMantovaMantovaMantova    

    

    

Confesercenti MantovaConfesercenti MantovaConfesercenti MantovaConfesercenti Mantova                        CNACNACNACNA    MantovaMantovaMantovaMantova    

 
 
 

 
 


