
«32 milioni di euro di tasse in meno 
nelle casse dei Comuni vicenti-
ni». Luca Romano, direttore del-

la società di ricerca Local Area Network di Padova 
snocciola numeri impressionanti. Negli ultimi giorni 
la sua società ha studiato i mancati introiti delle am-
ministrazioni durante il lock-down: imposte, tasse 
e proventi (multe escluse). Il dato emerso è la diffe-
renza tra le entrate nel bimestre marzo-aprile 2019 e 
quelle dello stesso periodo del 2020: l’anno scorso 46 
milioni 250 mila euro contro 14 milioni 229 mila euro 
di quest’anno. La perdita è del – 69,2%. 
Romano, come si spiega questo crollo?
«I valori sono riportati dalla banca dati Siope (Siste-
ma informativo sulle operazioni degli enti pubblici) 
che fa capo alla Ragioneria Generale dello Stato, Ban-
ca d’Italia e Istat. Nei due mesi di chiusura totale e 
obbligo di stare a casa le amministrazioni non hanno 
percepito o hanno percepito in maniera minore va-
rie tasse e tributi. I principali sono: l’addizionale co-
munale Irpef, le imposte di soggiorno, le tasse sulle 
concessioni comunali, la tassa occupazionale spazi e 
aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni. Alcuni tributi, come 
l’Imu e la tassa sullo smaltimento rifiuti, sono stati 
posticipati per aiutare famiglie e imprese».
Quali sono i comuni vicentini che soffrono mag-

giormente?
«In percentuale i Comuni più in difficoltà sono quelli 
molto piccoli, con meno di duemila abitanti e quelli 
medio-grandi, oltre i 60mila ovvero Vicenza. I primi 
hanno perso un milione 636mila euro (-78,3%) di tas-
se: di solito hanno molto “residenziale”, poche attivi-
tà economiche e poche entrate tributarie. Le seconde 
(-12 milioni 712 mila euro, 83,4%) sono legate al turi-
smo, hanno un’economia della cultura, dello svago e 
devono sostenere molti servizi di area vasta. Penso ad 
esempio al trasporto urbano di Vicenza che è anche 
extraurbano e paga il prezzo altissimo della chiusu-
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Meno 32 milioni di tasse 
nelle tasche dei Comuni

Marta Randon 

La società Local 
Area Network  
ha analizzato  
i mancati introiti 
(multe escluse) nelle 
Amministrazioni 
del Vicentino 
nei mesi marzo-
aprile rispetto  
allo stesso periodo 
del 2019: -69,2%.

“Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire 
la gente, avere cura di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro 
che sono più fragili”.

Papa Francesco
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Il direttore Luca Romano:  
«I principali tributi 
non percepiti sono: 
l'addizionale Irpef,  
le imposte di soggiorno, 
l'imposta comunale  
sulla pubblicità». 
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200 milioni di euro di aiuti dalla Cei.
Nello scorso mese di aprile la Cei, Conferenza epi-
scopale italiana, ha stanziato 200 milioni di euro 
per «sostenere persone e famiglie in situazioni di 
povertà o di necessità, enti e associazioni che ope-
rano per il superamento dell'emergenza provocata 
dalla pandemia, enti ecclesiastici in situazioni di 
difficoltà» e per «contribuire a far fronte alle conse-
guenze sanitarie, economiche e sociali provocate 
dal Covid-19». 

I 200 milioni di euro provengono dai fondi Cei 
dall'otto per mille che i cittadini destinano alla 
Chiesa Cattolica e recuperati dalla finalità a cui era-
no stati destinati, essenzialmente l'edilizia di culto. 
Di questi, 156 milioni sono stati ripartiti, in modo 
proporzionale, fra tutte le Diocesi. 
Tali risorse possono essere utilizzate entro il 31 di-
cembre 2020.

   Approfondimenti su vocedeiberici.it
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ra anticipata delle scuole. I comuni 
che vanno meglio sono quelli come 
Dueville, invece, che è appena sotto i 
15mila abitanti, è caratterizzato da una 
varietà equilibrata di attività economiche 
molto vivaci: agricoltura, manifattura, servi-
zi».
I Comuni come possono sopravvivere?
«La fortuna è che la maggioranza dei Comuni ha soldi 
risparmiati dal 2019. Potranno contare, poi, sui tra-
sferimenti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Le soffe-
renze maggiori saranno dei comuni molto indebitati, 
come Torino, o che vivono soprattutto di turismo, 
come Firenze o Venezia».
Abbiamo toccato il fondo o i dolori peggiori devo-
no ancora arrivare?
«I dolori peggiori arriveranno ad ottobre. A metà giu-
gno scade la prima rata Imu che molti comuni han-
no già posticipato. Tutti riusciranno a pagarla? Biso-
gnerà vedere poi se le famiglie che accusano meno 
redditi potranno sostenere le rette delle case di ripo-
so, dei nidi, delle mense delle materne. Quello che è 
certo è che buona parte degli effetti sociali della pan-
demia si riverseranno sui comuni, perché gestiscono 
moltissimi servizi».
I Comuni possono essere i veri protagonisti della 
ricostruzione?

«Sono rimasto colpito dalla veloci-
tà con cui il governo ha deliberato 

e distribuito 400 milioni di bonus 
alimentari. Il 28 marzo il decreto, il 29 

marzo l’ordinanza della protezione civi-
le con i criteri di distribuzione. Dal 6 aprile i 

Comuni potevano erogarli e l’hanno fatto in modo 
esemplare. A differenza di tutte le altre polemiche, 
tipo la cassa integrazione in deroga che in alcuni casi 
non è ancora arrivata, si è visto come lo Stato, se vuo-
le, può deburocratizzare ed essere efficiente. Ci può 
essere una buona collaborazione».
Quante sono le famiglie in difficoltà dopo il lock-
down?
«Dalla nostra ricerca risulta che il 70% dei nuclei fa-
miliari che si sono rivolti alle varie amministrazioni 
del Vicentino per ottenere il bonus spesa era scono-
sciuto ai servizi sociali. Quando il comune gestisce le 
prestazioni assistenziali il beneficio è duplice: oltre 
ad aiutare chi è in difficoltà si mettono in atto mec-
canismi di tessitura comunitaria. Ecco perché, a mio 
avviso, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere ge-
stito dai Comuni».
I Comuni hanno avuto meno introiti, ma anche 
meno spese.
«Sì, ad esempio tutte le spese legate al mondo sco-
lastico: trasporto, illuminazione e riscaldamento (a 

marzo era ancora acceso) degli edifici. Sono poi stati 
sospesi tutti i servizi alla persona legati all’Ulss: dai 
disabili, agli anziani. Temo comunque che sia una 
parte piccola».
I mancati introiti nelle casse comunali si riverse-
ranno sui territori, riducendo i servizi?
«Sì, c’è questo rischio.  Bisogna capire quali dinami-
che sociali si innesteranno. Nei prossimi mesi tutto 
costerà di più - ce ne stiamo già accorgendo - e sarà più 
esclusivo, nel senso che potranno usufruire dei servi-
zi meno persone a un prezzo più alto (trasporti, aerei, 
treni, ma anche piscine)».
Quali priorità devono darsi i nostri Comuni per 
fronteggiare la crisi?
«Il principio fondamentale è non attendere, ma avere 
visioni e iniziative in diversi ambiti: dall’attrazione di 
investimenti al ridisegno del welfare dei servizi alla 
persona, a un’urbanistica per i nuovi spazi dell’orga-
nizzazione del lavoro: il Covid ci ha costretto a una 
sperimentazione di massa dello smart working. Mol-
te aziende lo stanno prendendo in considerazione 
e c’è anche la possibilità, in prospettiva, dell’incre-
mento del co-working. Spazi di lavoro collettivi per 
chi non ama lavorare in casa, ma che può risparmiare 
l’ora d’auto o di treno».

Luca Romano.

Il Veneto perde il 72% di introiti.
In Italia le regioni che hanno sofferto di più 
la riduzione di entrate tributarie locali sono 
Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Segue 
la Sicilia. Il Veneto è quinto con una perdita 
del 72% di introiti. La stima parla di 307mila 
euro di entrate in meno per comune (dati 
Anci Veneto). L’Emilia Romagna ne perde di 
media 421 mila. 
Le regioni più virtuose sono quelle a statuto 
speciale: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Valle D’Aosta, Sardegna. I dati ci di-
cono che sempre nel bimestre marzo aprile 
2019 le tasse comunali italiane ammontava-
no a 2 miliardi e mezzo. Dopo un anno esatto 
sono passate a 867 milioni di euro. Sono sce-
se più della metà.



Intervista 

«A Vicenza 15 milioni di mancati introiti»
Luca Pozza

Il sindaco Francesco Rucco fa il punto sui pesantissimi danni economici causati dalla pandemia. 
«A tasse e multe - spiega - si aggiungono i mancati ingressi ai musei e alla Basilica Palladiana».

Mancati introiti per circa 15 milioni 
di euro a causa del Covid-19. È questo 
il "macigno" finanziario, riferito ad 
una prima stima, che dovrà essere ag-
giornata nel prosieguo dell'anno, che 
riguarda il comune di Vicenza. Ad an-
nunciarlo il sindaco Francesco Rucco 
che come altri primi cittadini della 
provincia è alle prese in queste setti-
mane con una contabilità "impazzi-
ta" che, giorno dopo giorno, eviden-
zia i pesantissimi danni economici 
causati, sino a questo momento, dalla 
pandemia sanitaria.

«Tale cifra - precisa Rucco - dovrà 
essere confermata, la speranza è che 
alla fine non risulti ancora più pesan-
te. I mancati introiti rappresentano la 
somma di una serie di voci tra cui le 
mancate tasse, multe e contravven-
zioni, ingressi a musei e alla mostra in 
Basilica Palladiana, che abbiamo do-
vuto chiudere, rinunciando a diver-
se migliaia di prenotazioni, anche da 
parte di turisti. Alcune delle imposte 
locali sono state spostate a fine anno, 
quindi almeno per il 2020 non potre-
mo farne conto a livello di incassi».

E le altre imposte? 
«In questi giorni stiamo studiando 

una manovra sulla Tari (la tassa sui ri-

fiuti, ndr.), per la quale agiremo attra-
verso un fondo di solidarietà istituito 
per aiutare famiglie e imprese, soprat-
tutto per coloro che hanno avuto l'at-
tività chiusa per almeno due mesi. 
Per quanto riguarda l'imposta comu-
nale sulla pubblicità, abbiamo deciso 
di adottare la proroga in attesa di ca-
pire se arriveranno aiuti dal Governo 
o se tramite il bilancio comunale sarà 
possibile intervenire con misure eco-
nomiche per aiutare le imprese che si 
trovano questa tassa nel proprio bi-
lancio».

Cosa ci può dire sui plateatici? 
«Per quelli dovrebbe esserci un 

rimborso del Governo ai comuni per 

l'imposta, che riguarda gli imprendi-
tori della ristorazione e dei locali pub-
blici, che sino a pochi mesi fa veniva 
introitata dalle amministrazioni. Tale 
possibilità ha garantito un certo in-
teresse se è vero che ad inizio di que-
sta settimana avevamo autorizzato 

oltre una cinquantina di richieste di 
ampliamento delle aree esterne, ma 
molti si stanno organizzando e quindi 
alla fine saranno di più. In questi gior-
ni stanno arrivando altre domande, 
attraverso i nostri uffici stiamo cor-
rendo per dare risposte veloci, perchè 

Conta dei danni

Comuni a galla 
grazie ai risparmi del 2019

Ma. Ra.

Da Dueville a Schio, passando per Piazzola e San Bonifacio, vediamo 
come le amministrazioni fronteggiano la crisi da Covid.

Nei comuni della provincia la vo-
glia di ripartire si mescola con 
l'apprensione. 500mila euro è 

la stima, a spanne, delle mancate en-
trare nelle casse di Dueville, comune 
al di sotto di 15mila abitanti, dopo tre 
mesi di lockdown. «Per il momento i 
conti tengono perché attingeremo ai 
900mila euro avanzati dal 2019 - dice 
il sindaco Giusy Armiletti  che non 
nasconde la sua preoccupazione -. Il 
Governo ci permette di utilizzarle per 
le spese straordinarie da Covid. Confi-
diamo, poi, sugli aiuti statali. La situa-
zione è imprevedibile». 

Nei mesi in cui l'Italia si è fermata 
nelle casse dei Comuni sono mancati 
gli introiti delle multe (un calo drasti-
co dovuto alla cessazione della circo-
lazione dei mezzi), di varie tasse e tri-
buti (vedi il dettaglio nell'intervista a 
Luca Romano nelle due pagine prece-
denti ndr), ai quali si aggiunge l'inco-
gnita Imu. Quante famiglie saranno 
in grando di pagare la prima rata in 
scadenza il 16 giugno?

«Sento una grandissima respon-
sabilità soprattutto dal punto di vi-
sta sanitario - continua Armiletti -. I 
centri estivi partiranno, ma le misure 
di precauzione saranno maggiori di 
quelle richieste. Parliamo di bambini, 

delle nostre famiglie». 
Molti nuclei familiari che non era-

no in difficoltà, ora lo sono: «Hanno 
richiesto il buono spesa famiglie che 
non conoscevamo, manca il lavoro 
e l'assegno di disoccupazione deve 
ancora arrivare». Per non gravare 
ulteriormente sui bilanci familiari 
l'amministrazione di Dueville - su ri-
chiesta - ha restituito le quote mensa 
e trasporto scolastico in eccedenza. 
Prevediamo difficoltà nel pagamento 
degli affitti e vogliamo aiutare chi è in 
difficoltà».

A Piazzola sul Brenta si recupera 
liquidità con ritocchi nella finanza 
municipale. «Abbiamo 195mila euro 
di oneri di urbanizzazione da utiliz-
zare per le spese correnti, tra cui il 

sostegno alle aziende e alle famiglie 
più danneggiate – spiega l’assessore 
comunale al bilancio Lorenzo Bet-
tella -. Più 150mila euro dalla rinego-
ziazione dei mutui di Cassa depositi 
e prestiti. E altri 200mila euro dalla 
sospensione del mutuo per le pi-
scine». Per quel che riguarda 
gli effetti della crisi sulla 
cittadinanza, dipende 
molto dalla tipolo-
gia di attività. «Bar 
e ristoranti hanno 
ripreso subito, più 
dura è invece per 
l’abbigliamento e 
le calzature» dice 
l'assessore Bettella. 
Restano poi le inco-
gnite relative alle ma-
nifestazioni, tipo il Mer-
catino delle Cose di altri 
tempi. «Valuteremo a giugno, 
centinaia di espositori possono cau-
sare assembramenti». 

Va a pescare dai risparmi anche Car-
mignano di Brenta. «Abbiamo un 
avanzo di amministrazione di quasi 
400mila euro, prenderemo risorse da 
quello» dice l’assessore alla cultura 
Daniela Baldo che, con la Giunta, ha 
messo a punto un progetto struttu-
rato di interventi, “Carmignano ri-

parte”. Il progetto 
include il sostegno a 

commercianti e arti-
giani per 200mila euro, 

l’abolizione della Tosap per 
tutto il 2020, l’acquisto di appa-

recchi per la sanificazione da prestare 
a rotazione alle imprese. Ma anche la 
lotta alle nuove povertà con l’impie-
go di disoccupati, il supporto alle ret-
te dei centri estivi e alle famiglie.

Imu dicevamo: chi riuscirà a pagarlo 
entro il 16 giugno? Schio (nella foto il 
Municipio) posticipa al 31 luglio la pri-
ma rata della quota che spetta all'am-
ministrazione. Il Comune offre anche 
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Giusy Armiletti, sindaco 
di Dueville.
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A Dueville l'avanzo 
di bilancio  
dello scorso anno 
ammonta  
a 900mila euro.

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

«Un milione 
600mila euro 
passano da Aim al 
fondo di solidarietà 
per l'emergenza».



più plateatico c'è a disposizione e più 
sarà facile far rispettare l'ordinanza 
anti-alcol, applicata a livello locale. 
Ma soprattutto il maggior numero 
di imprese potrà aumentare il giro di 
clienti».

Quali sono state le prime variazio-
ni di bilancio? 

«Un'importante variazione com-
prende il trasferimento di 1 milione e 
600 mila euro da Aim sul fondo di so-
lidarietà per l'emergenza Covid: l'uti-
lizzo verrà stabilito nelle prossime 
settimane, in base a quanto e a cosa 
verrà indicato dalla Stato a livello di 
contributi, così come annunciato 
nell'ultimo decreto. Nella variazione 
significativo anche il contributo re-
gionale di 250 mila euro per il pro-
getto legato ai distretti del commer-
cio, mentre altri capitoli in entrata 
riguardano il contributo ministeriale 
di 342 mila euro per le infrastrutture 
e i trasporti destinato alla spese di re-
dazione del Piano urbano di mobilità 
sostenibile di Vicenza e i quasi 700 
mila euro dal fondo europeo Por Fesr 
Veneto 2014-2020».

Per le famiglie come pensate di 
agire? 

«Nei mesi scorsi abbiamo elargito 
buoni spesa, fino all'esaurimento dei 
fondi a disposizione, a 10.204 citta-
dini, pari al 9,19% dei residenti: in 
questi nuclei vi erano 3.294 bambini 
e ragazzi, pari al 20,4% dei minorenni 
della città. 

Complessivamente 3.386 famiglie 
in grave difficoltà economica hanno 
ricevuto buoni spesa da 50 euro per 
l'acquisto di generi alimentari e beni 
di prima necessità grazie ai 585 mila 
euro messi a disposizione dallo Sta-

to. C'è un altro dato preoccupante, 
ossia che oltre l'80% di queste fami-
glie non erano seguite dai servizi so-
ciali: evidentemente con l'emergen-
za sanitaria hanno avuto una crisi di 
liquidità».

Pensate di prestare aiuti anche nei 
prossimi mesi? 

«Vedremo di farlo per quanto sarà 
possibile, per noi è una priorità. Cre-
diamo che un aiuto alle famiglie sia 
anche riaprire i parchi-gioco, come in 
parte abbiamo fatto ad inizio di que-
sta settimana, in modo che i bambini 
possano tornare a giocare e a divertir-
si tra loro. Anche in questo caso chie-
diamo il sostegno da Roma. Le poche 
risorse a disposizione dovremo utiliz-
zarle con parsimonia e attenzione».

Ci dica la verità: è preoccupato per 
il futuro? 

«Indubbiamente sì, inutile nascon-
derlo. Credo di esserlo come tutti gli 

altri sindaci, da quelli delle grandi cit-
tà a quelli dei comuni più piccoli. Se 
non ci danno liquidità è chiaro che da 
Roma ci dovranno autorizzare la con-
trazione del debito o la possibilità di 
sforare il patto di stabilità. 

Alla fine il conto sarà in rosso per 
tutti: noi cercheremo di essere vir-
tuosi come abbiamo sempre fatto in 
questi anni, ma la situazione è molto 
complicata».

Allo stato attuale qual è la maggio-
re preoccupazione? 

«Poter garantire i livelli di assisten-
za e di servizi essenziali: fondamen-
tale sarà aiutare le famiglie bisogno-
se, ma anche le imprese, soprattutto 
quelle medio-piccole, rappresentate 
soprattutto dai negozi di vicinato, 
attività del centro, commercianti, ri-
storatori e bar. Vogliamo che la città 
riprenda a vivere e, se pur tra tante 
difficoltà, tutti possano riprendere 
l'attività e il lavoro».

Lei è anche presidente della Pro-
vincia: dal punto di vista economi-
co quali comuni soffriranno di più? 

«Quelli più grandi, soprattutto i 
capoluoghi di provincia. Facciamo 
l'esempio della tassa di soggiorno, 
abolita dal 1° marzo: per il comune 
di Vicenza peserà all'incirca per 700 
mila euro di mancate entrate sul bi-
lancio annuo, ma per Verona e Vene-
zia siamo nell'ordine di svariati milio-
ni di euro, un autentico salasso. 

Togliendo questa tassa l'augurio è 
che a Vicenza si possano rivedere i tu-
risti che tornino ad ammirare palazzi 
e musei».
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la possibilità di dilazionare il pagamen-
to della Cosap (canone per l’occupazio-
ne di spazi e aree pubbliche) e dell'im-
posta comunale sulla pubblicità a fine 
ottobre 2020 senza oneri e sanzioni, ai 
quali si aggiunge il posticipo del paga-
mento della Tari: dal 16 giugno al 16 
ottobre. Rimane invece invariata la sca-
denza del 16 giugno per la quota del'I-
mu che spetta allo Stato. 

«Al mese di giugno la stima del calo 
di entrate è di 4 milioni di euro circa 
- spiega l'assessore al bilancio Matteo 
Trambaiolo -. Posticipando i paga-
menti delle imposte abbiamo voluto 
dare un aiuto immediato a famiglie 

e imprese. Riusciremo a stare a galla 
grazie all'oculata gestione degli anni 
precedenti».

 Il rinvio di tante scadenze è la stra-
da adottata anche a San Giorgio in 
Bosco (Pd), come precisa il sindaco 
Nicola Pettenuzzo: «Ho parlato con 
imprenditori e residenti, alcuni non 
ce la facevano più: tanti adempimenti 
e poco giro di clienti o di attività. Per 
fortuna il bilancio tiene ancora».

A San Bonifacio (Vr) si stima che 
più del 23% dei cittadini sarà in dif-
ficoltà nel pagamento di Imu e Tasi. 
«Si ipotizza così un buco di bilancio 
da coprire con i risparmi degli anni 

precedenti», spiega il sindaco di San 
Bonifacio, Giampaolo Provoli. Il Co-
mune è impegnato nel sostegno a fa-
miglie in cassa integrazione, che han-
no perso il lavoro o che  lavoravano a 
chiamata (apprendisti, baristi, com-
messe, badanti, collaboratrici dome-
stiche). Da qui la necessità di dotare 
servizi sociali e associazioni no profit 
di contributi economici per garantire 

le borse alimentari. È prevista, poi, 
una riduzione delle tasse comunali e 
un'agevolazione per l'uso dei platea-
tici.

Il Comune sta infine lavorando su 
un centro di coordinamento per tut-
te le associazioni e agenzie educative 
che si occupano di infanti, bambini 
e ragazzi, al fine di trovare risposte 
in termini di protocolli di sicurezza, 
procedure operative ed eventuale ac-
quisto di dispositivi di protezione; in 
questo modo le quote di iscrizione sa-
ranno più contenute per le famiglie.  
L'Assessorato ai Servizi sociali ha at-
tivato la solidarietà di vicinato, con lo 
slogan "Prenditi cura del tuo vicino".

Nei comuni, soprattutto quelli più 
piccoli, nei mesi di lockdown il lavoro 
di volontari della protezione civile e di 
tante associazioni è stato straordinario. 
Sono state distribute migliaia di ma-
scherine. Gli operatori hanno suonato 

i campanelli, casa per casa, e ogni fa-
miglia ha potuto disporre di un dispo-
sitivo di protezione. Sono inoltre stati 
conseganti farmaci e spese a domicilio. 
Alcuni sindaci hanno telefonato perso-
nalmente agli anziani soli.

A Dueville non è ancora stato inau-
gurato, ma è già attivo da mesi l'Em-
porio solidale, il "supermercato" spe-
ciale, unico in provincia, finanziato 
dalla Regione Veneto, dove è possibile 
comprare alimenti con i buoni spesa 
comunali. «Durante l'emergenza Co-
vid è stata una risorsa preziosa - spie-
ga il sindaco Armiletti -. 21 famiglie 
hanno potuto ricevere a casa il pacco 
spesa». 

A Dueville hanno riaperto tutti i 
negozi. Non riaprirà, invece, l'unica 
agenzia di viaggi in centro a Quinto 
Vicentino. 

«È prematuro fare i conti - dice il 
sindaco Renzo Segato, li potremo fare 
bene dopo l'estate -. Durante l'emer-
genza abbiamo elargito 31mila euro 
di buoni spesa, prima a 37 famiglie, 
poi a 55 (alcune del primo gruppo, al-
tre nuove).

Il Comune ha aperto anche due 
conti correnti tramite i quali le perso-
ne più benestanti, potranno aiutare i 
concittadini in difficoltà. 

«La preoccupazione è per il futu-
ro - continua Segato -, se l'economia 
non riparte, difficilmente riusciranno 
a risollevarsi».L'amministrazione di 
Quinto Vicentino ha collaborato con 
un'azienda del territorio, la Forall, che 
ha prodotto 20mila euro di mascheri-
ne lavabili che sono state distribuite ad 
ogni famiglia. In paese hanno riaperto 
tutti i negozi e i bar e il sindaco sta va-
lutando di modificare la viabilità per 
aumentare lo spazio esterno. Sedie e 
tavolini al posto di posti auto. 

(hanno collaborato Roberto Turetta 
e Maria Bertilla Franchetti)

Uno dei bar in piazza dei Signori. 

«Abbiamo elargito 
buoni spesa  
a 10.204 cittadini, 
quasi un residente 
su dieci».

Una delle strategie 
adottate per aiutare 
imprese e famiglie  
è il posticipo
di Imu e Tari.


