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MISURE ECONOMICHE PER FAR FRONTE 

ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS: 
 

PREMESSA 

Si richiedono misure contingenti di sostegno alle attività economiche e 

produttive che hanno rilevato danni economici nel corso dell’emergenza 

nazionale relativa all’epidemia da contagio del virus covid-19, coronavirus. 

Si voglia considerare che allo stato di fatto la provincia di Pesaro Urbino è tra le 5 

provincie più colpite d’Italia, dopo Bergamo, Lodi, Cremona, Piacenza, ulteriore 

motivo per una sensibilizzazione vera rispetto alle necessità di supporto delle 

nostre attività. 

Questo documento è stato discusso e realizzato dal Comune di Fano, Assessorato 

Attività Economiche e Produttive, con la collaborazione piena delle associazioni di 

categoria Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, CLAAI di 

riferimento locale e nazionale, nonchè loro interne confederazioni che 

rappresentano categorie economiche nel Comune di Fano 

 

CAPITOLO I: AZIONI PER IL GOVERNO  

1. SOSPENSIONE PAGAMENTO UTENZE 

Viene richiesta la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture 

e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, fino al 30 Giugno 2020, delle 

utenze quali energia elettrica, acqua, gas,  incluso gas diversi dal gas naturale 

distribuiti a mezzo di reti canalizzate, ciclo integrato di gestione rifiuti urbani ed 

imposte di riferimento comunale gestite dall’autority centrale ARERA, tra cui IMU 

E TARI. La conseguente rateizzazione delle fatture e avvisi di pagamento dovrà 

essere spalmata in modo uniforme nella seconda parte del 2020 in modo da 

permettere corretti flussi di liquidità alle attività economiche.Tale misura 

prevederà anche una attenta azione propositiva da parte del Comune di Fano 

 

2. SOSPENSIONE TERMINI PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, 

ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

Viene richiesta la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, dei 

contributi assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria, in scadenza nel 

periodo 23 Febbraio al 30 Aprile 2020. 
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I pagamenti sospesi potranno essere rateizzati fino a dieci rate mensili a 

decorrere dal 01 Giugno 2020, per tutte le attività economiche della Provincia di 

Pesaro Urbino. 

 

3. SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI SETTORE 

TURISTICO-ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 

Dalla entrata in vigore del decreto e fino 30gg dopo il decadimento di tutti i 

decreti in vigore in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19, per le 

imprese del settore turistico-alberghiero, le agenzie di viaggio, i tour operator, i 

ristoranti, che hanno domicilio fiscale nel territorio dello stato Italiano, vedranno 

sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte, operate in qualità di sostituti 

d’imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti.  

 

4. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Si richiede la concessione di trattamenti di integrazione salariale, in caso di 

sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. 

La disposizione deve includere i datori di lavoro con attività economiche e 

produttive ubicate nei comuni della provincia di Pesaro Urbino, nonché, 

limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, 

anche ai datori di lavoro la cui attività economica e produttiva è ubicata fuori 

dalla provincia di Pesaro Urbino. 

Si richiede la concessione del trattamento per un periodo massimo di mesi 3 a 

decorrere da Sabato 07 Marzo, data nella quale la provincia di Pesaro Urbino è 

stata dichiarata zona Rossa con la conseguente applicazione di stringenti misure 

atte a contenere il contagio da Covid-19. 

Tale misura è stata anche abbondantemente richiesta dalle Associazioni di 

categoria nella trattazione diretta con il Governo. 

 

5. FONDI DI GARANZIA (PMI) 

Si richiede per le piccole medie imprese della provincia di Pesaro Urbino, 

l’istituzione di un fondo di garanzia al quale poter accedere in caso di accertate 

condizioni economiche svantaggiate, al fine di creazione di liquidità atte a 

salvaguardare l’operatività delle stesse. 

Il fondo dovrà essere accessibile ad attività che possano dimostrare la precarietà 

delle condizioni economiche od anche ad attività che appartengano a filiere 
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produttive particolarmente colpite o ad attività concentrare in particolari aree 

produttive. 

 

6. FONDO DI SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA 

Si richiede la sospensione del pagamento delle rate in relazione ai contratti di 

mutuo riferiti all’acquisto di abitazione principale, a valere su  fondo 

appositamente destinato. 

Tale sospensione viene attuata ai lavoratori anche abbiano subito una 

sospensione dal lavoro od una riduzione dell’orario di lavoro nel corso 

dell’emergenza da contagio COVID-19 

 

7. MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO 

Apertura di un fondo al fine di poter concedere mutui a tasso 0, finalizzato 

all’estinzione dei debiti bancari; tale manovra intende assicurare ripresa 

economica  e produttiva alla imprese agricole ubicate nella provincia di Pesaro 

Urbino. 

 

8.  SOSPENSIONE TASSA DI SOGGIORNO 

Considerando l’impatto negativo che l’emergenza sanitaria da contagio 

dell’epidemia COVD-19 ha portato sulla provincia di Pesaro Urbino, si richiede la 

sospensione della Tassa di Soggiorno alle attività del Turismo, con impegno del 

Governo a coprire il gettito che i comuni hanno stanziato in bilancio 2020. Per 

l’anno 2021 si richiede l’impegno alla stessa copertura ma in considerazione 

dell’eventuale differenza tra quanto stanziato in bilancio e quanto realmente 

riscosso. 

 

9. SOSPENSIONE PAGAMENTO IVA 

Sospensione del pagamento della rata dell’Imposta sul Valore Aggiunto IVA, del 

16 Marzo 2020 

 

10. SETTORE RISTORAZIONE 

Specifica nota ci giunge dal settore della Ristorazione che chiede misure apposite 

da inserire nel decreto. Entrando nello specifico si fa riferimento all’inserimento 

della categoria nelle solite disposizioni in cui si prevede il settore Turistico-
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Alberghiero, da cui il settore della Ristorazione ed il resto della filiera alimentare, 

rimane escluso. 

Con questa nota, quindi, si precisa la necessità di inserire la voce “Ristorazione”, 

ivi inclusa la filiera della vendita di prodotti alimentari (Pizzerie al Taglio, Gelaterie, 

Gastronomie, Pasta Fresca, Piadinerie, ed equivalenti) ove sono previste misure 

specifiche per il settore Ricettivo. 

 

11.  VIAGGI E VACANZE 

Possibilità per gli Italiani che vogliono passare le loro vacanze nel territorio 

Italiano, per tutto l’anno 2020, di detrarre le spese sulla denuncia dei redditi. 

 

 

CAPITOLO II: AZIONI DI CARATTERE LOCALE 

1. COMUNE DI FANO: BLOCCATE RETTE DEGLI ASILI NIDO, REFEZIONE SCOLASTICA 

E TRASPORTI 

L’Amministrazione Comunale di Fano comunica che gli utenti che si avvalgono dei 

servizi di nido e di refezione scolastica saranno sollevati dai corrispondenti 

pagamenti delle relative rette per l’intero periodo di interruzione dei servizi stessi 

e, quindi, gli uffici dei Servizi Educativi non procederanno alla bollettazione. 

 Relativamente al servizio di trasporto scolastico gli utenti che non avessero 

 ancora proceduto al pagamento della bollettazione riferita al semestre Gennaio/

 Giugno, sono invitati ad attendere la formulazione da parte degli uffici 

 competenti della corrispettiva riduzione; gli utenti invece che avessero già 

 proceduto al pagamento del semestre saranno successivamente rimborsati in 

 misura della medesima riduzione. 

 

2. COMUNE DI FANO: SOSPENSIONE PAGAMENTO TOSAP ED ICP 

Sono sospese le tasse comunali riguardanti suolo pubblico (TOSAP) e pubblicità 

(ICP) per i Mesi di Marzo ed Aprile 2020. 

 

3. COMUNE DI FANO: SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI ANDREANI 

TRIBUTI 

E’ sospeso il pagamento della cartelle esattoriali di Andreani Tributi per i mesi di 

Marzo ed Aprile, nonché rimane possibile la dilazione a 60 mesi delle cartelle 
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esistenti. 

 

4. ISTITUTI DI CREDITO: APERTURA LINEE DI CREDITO BANCARIO 

Apertura di un tavolo di comunicazione con gli Istituti di credito locali al fine 

dell’ottenimento dell’apertura di apposite linee di credito destinate alle attività 

economiche della provincia di Pesaro Urbino, al fine di ottenere liquidità per la 

salvaguardia delle attività stesse. 

 

5. ISTITUTI DI CREDITO: SOSPENSIONE MUTUI E LEASING  

Apertura di un tavolo di comunicazione con gli Istituti di credito locali al fine 

dell’ottenimento di una sospensione dei mutui e dei leasing attualmente 

contrattualizzati con le attività economiche della provincia di Pesaro-Urbino. 

 

6. COMUNE DI FANO/REGIONE MARCHE: FONDO PER LA RIPARTENZA 

ECONOMICA  

Verificare la possibilità Istituire un fondo per la ripartenza economica tramite il 

quale realizzare un piano comunicativo di rilancio, sia delle attività turistico-

alberghiere, ivi comprese le attività di ristorazione e di valorizzazione 

enogastronomica, sia delle attività economiche in genere. 

 

 

            COMUNE DI FANO 

 

 

Documento concordato e condiviso con le Associazioni di Categoria  

 

Confcommercio      Confesercenti             CNA        Confartigianato          CLAAI 

 

 

 

 

 

*nel presente documento sono inserite anche misure di riferimento al comparto agricolo anche se 

con le associazioni del settore stiamo predisponendo alcuni punti che verranno inseriti i prossimi 

giorni 


