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C.A. Sig. Sindaco di Livorno 
                             Dott. Luca Salvetti 
                 E p.c. Sig. Presidente Consiglio comunale 
           Pietro Caruso 

OGGETTO: MOZIONE DA TRATTARE IN CONSIGLIO 

Li, 29-03-2020 

Premesso che  

la situazione di drammaticamente straordinaria emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 e il 

procrastinarsi delle necessarie misure di contenimento adottate nel Paese, impongono ad ogni 

livello, interventi urgenti per evitare che il tessuto economico ed occupazionale, di per sé già 

sfibrato nel territorio livornese, non collassi definitivamente; 

in assenza di aiuti concreti, molte aziende economiche del territorio non riusciranno a giungere 

“vive” alla fine del periodo di emergenza; 

dato atto che  

nei giorni scorsi, la giunta comunale di Livorno, per non privare i cittadini della necessaria liquidità, 

ha deciso di posticipare da fine marzo a fine giugno, la scadenza di Tosap e Icp;  

 

considerato che  

tale differimento, senz’altro giusto negli intenti, risulta comunque insufficiente per tutte quelle 

aziende ed attività economiche che dovranno rimanere chiuse chissà fino a quando e per le quali, in 

ogni caso, sarà impossibile recuperare quegli incassi che sono andati ormai perduti per sempre.; 

 

dato atto che  

il comune di Livorno, che vanta un bilancio solido, può permettersi di sostenere un intervento 

decisivo per il suo tessuto economico e produttivo visto che avere i conti solidi serve anche e sopra 

tutto a poterne disporre nell'emergenza, per superarla e ripartire; 

 

 

 

 

 

 

 



 

ricordato infine che   

sarebbe comunque inutile costringere le aziende a pagare a breve, se poi in futuro non pagheranno 

più, perché costrette a cessare l’attività; 

la città di Livorno, già area di crisi industriale complessa, ha una più elevata necessità di mettersi al 

riparo, superata l’emergenza sanitaria, da una emergenza economica e sociale, altrettanto temibile 

rispetto a quella che stiamo affrontando; 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO 

1. ad  esonerare per tutto il 2020 dalla fiscalità comunale, grandi, piccole e medie imprese, 

commercianti, professionisti e partite iva.  

2. fornire al consiglio comunale, un report aggiornato sulle situazioni di nuove povertà in cui 

versano molti concittadini livornesi. 
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