
 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2019 

 

 

Oggetto: Sospensione pagamento tributi e contributi previsti dal Decreto del 

M.E.F. del 06/09/2018. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO CHE  
nel Decreto del Ministero delle Finanze del 6 settembre 2018 era prevista la 

sospensione dei tributi e contributi a favore di 755 aziende e 567 persone fisiche 

fino al termine del 20 dicembre 2018 (con allegato elenco preciso di persone e 

attività produttive); 

 

CONSIDERATO CHE 
- durante l’esame del Decreto Semplificazione sono stati dichiarati 

inammissibili gli emendamenti che prevedevano una proroga fino a 

dicembre 2019 della sospensione delle tasse per coloro i quali sono stati 

pesantemente danneggiati dal crollo del Ponte Morandi; 

- le misure previste dal Decreto sulla proroga della sospensione dei tributi e 

dei contributi, sono assolutamente necessarie per continuare a sostenere le 

famiglie, le imprese ed il tessuto commerciale, fortemente colpiti dalla 

tragedia e attese da moltissimi mesi; 

- le misure previste dall’art. 8 del Decreto Genova, che prevedono esenzioni 

dal pagamento di tributi e contributi per le aziende collocate nella zona 

Franca Urbana a sua volta definita dal Decreto del Commissario Delegato 

Toti, non trovano ad oggi applicazione poichè sono in attesa di un 

provvedimento del M.I.S.E.; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivarsi presso il Governo affinchè assicuri ai cittadini ed alle imprese 

che: 

- venga urgentemente approvato un atto che proroghi la sospensione del 

pagamento dei tributi e contributi previsti dal Decreto del Ministero delle 

Finanze del 6 settembre 2018; 

- venga emanato dal M.I.S.E. il provvedimento che dia avvio all’attuazione 

delle misure previste dal Decreto Genova, Art. 8, in riferimento alla zona 

franca urbana. 
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Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Costa (Vince Genova), Crivello (Lista 

Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Lodi 

(Partito Democratico), Mascia (Forza Italia), Pirondini (Movimento 5 Stelle di 

Genova), Putti (Chiamami Genova). 

 

 

 

 

 


