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Preg.mo dott. 

CARLO SALVEMINI 

SINDACO CITTA’ DI LECCE 

Via Rubichi, 1 

73100 - Lecce 

PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it  
 

 

LETTERA APERTA AL SINDACO 
APPELLO PER LO STOP ALLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLA 

TARI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI COSTRETTE ALLA CHIUSURA 

 

 

Preg.mo Sindaco, Dott. Carlo Salvemini, 

 

la crisi senza precedenti che il nostro Paese e gran parte del mondo stanno vivendo, ci 

obbliga a elaborare idee per la sopravvivenza di chi in questo momento è privo di reddito. Le 

piccole imprese ed i lavoratori autonomi stanno lottando, non solo per la propria sopravvivenza, ma 

anche per salvaguardare il lavoro dei propri dipendenti.  

 

Il blocco delle attività economiche, che già prima del coronavirus erano in difficoltà a causa 

della pressione fiscale, seppur necessario, è diventato economicamente insostenibile in assenza di 

misure concrete e adatte a fronteggiare la crisi.  

 

Chi le scrive è un umile Dottore Commercialista. La categoria alla quale orgogliosamente 

appartengo è abituata ad essere al fianco delle imprese e siamo la loro prima interfaccia. Siamo il 

loro primo interlocutore, non solo perché anche noi siamo delle Partita IVA ma soprattutto perché 

siamo, da sempre, a loro fianco nel tutelarle nei confronti di un sistema che generalmente si ricorda 

di loro, solo quando c’è da chiedere denaro, come fossero un bancomat a disposizione di tutti. 

 

Le piccole aziende ed i piccoli imprenditori ed artigiani, non godono di alcuna tutela e ciò 

nonostante portano grazie al loro lavoro, ai loro sacrifici ed ai propri risparmi che diventano 

investimenti, ricchezza e prosperità ai territori che le ospitano e alla collettività.  

 

Tra le aziende che stanno soffrendo di più, vi sono gli esercizi di vicinato e soprattutto le 

aziende di somministrazione alimenti e bevande. Ristorati, bar, pizzerie, trattorie e pub sono 

state le prime attività ad essere chiuse e saranno le ultime ad essere riaperte. A queste attività, 

attualmente prive di ogni fonte di entrata economica, viene comunque richiesto di pagare per intero 

le tasse e le imposte comunali, gli affitti dei  locali, luce e gas (che molti non sanno ma costano il 

triplo di un’utenza domestica), ecc.  

 

Quello di cui le aziende hanno bisogno, non sono 600 euro con cui non pagano neanche una 

bolletta ma che sono ugualmente costrette ad accaparrarsi in una ignobile lotta tra poveri sul sito 
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dell’INPS. Le aziende hanno necessità di essere almeno esentate dal pagamento di spese che non 

sono coperte dagli incassi, seppur giustamente, per forza di legge.  

 

 Molte sono le piccole aziende che non riapriranno più o che chiuderanno entro la fine del 

2020. Tante altre sono le aziende che una volta riaperte non avranno la capacità di pagare le tasse e 

le imposte e poi saranno semplicisticamente accusate, facendo come al solito di un’erba un fascio, 

di essere semplici e volgari evasori da criminalizzare.  

 

 Con molta probabilità, ci saranno anche tante aziende che nel tentativo di salvare le proprie 

attività, faranno ricorso all’indebitamento bancario, spesso non avendone la forza prospettica di 

rimborso e, quindi, semplicemente posticipando il default.  

 

 Facendomi portavoce di tante piccole realtà imprenditoriali della Città di Lecce, le faccio, 

quindi gentile Sindaco, un sentito appello al fine di: 

 

 Esentare gli operatori commerciali titolari di attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, oppure di posteggi all’interno e all’esterno di mercati, dal pagamento delle rate 

residuali del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, relativamente all’annualità 

2020; 

 Esentare tutti gli operatori commerciali che hanno subito la chiusura per forza di legge dal 

pagamento della TARI, per il periodo di chiusura forzata in cui è ragionevole immaginare 

che non hanno prodotto rifiuti. 

 

Esentare non significa rinviare. Rinviare un pagamento, significa aumentarne il debito futuro. 

Le aziende, però e soprattutto in questo caso, non si salvano facendole ulteriormente indebitare ma 

cancellandone una parte dei debiti correnti o scaduti per metterle in grado di pagare i fornitori e i 

dipendenti. Si fidi, quando si parla di salvare un’azienda so bene di cosa parlo.  

 

Gentile Sindaco, ho molta stima di Lei e questo mio appello non vuole essere una delle tante 

ed inutili polemiche politiche di cui il nostro bel Paese è inflazionato. Questo appello, vuole essere 

una proposta concreta per una risposta istituzionale all’emergenza che, alcuni cittadini, sono 

costretti a pagare MOLTO più di altri.  

 

So bene che occorre fare i conti con i vincoli del bilancio comunale e che dalla matematica 

non si scappa. Questa è però una situazione di emergenza e mi permetto di invitare a riflettere sui 

benefici economici di lungo periodo che questa iniziativa avrebbe sul territorio e sulla cittadinanza.  

 

Convinto della sua sensibilità ai problemi dei lavoratori, anche quelli con partita IVA, le 

consegno questo personale appello con la convinzione che possa trovare una soluzione tecnica per 

la sua attuazione.  

 

Con osservanza, faccio i miei più cordiali saluti.  

 

                                                                                   Dott. Tommaso Bongermino 
                                                                                                                        


