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Al Sindaco Angelo Annese   

Al Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                                  Al Consiglio Comunale Città di Monopoli (Bari)                                
                                                                                                                 All’ Assessorato Finanze e tributi locali 
                                                                                                                                 All’ Assessorato al commercio 

 
 

 
Oggetto: Petizione finalizzata all’ESENZIONE anno 2022 / RIDUZIONE anno 2023 dei TRIBUTI 

LOCALI - PROPOSTA NORMATIVA DI INIZIATIVA POPOLARE  
PREMESSO CHE 

I sottoscritti, imprenditori e liberi professionisti, esercenti attività imprenditoriale nell’ambito del Comune di Monopoli, firmatari della 
presente petizione ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 della Costituzione e dagli artt. 48 e 49 della Legge 25 maggio 1970 n.352 
(nonché art. 8 del D.lgs. 267/2000 - Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini – Delib. Cons. Comun. 
n.88 del 20/12/2006),  
vista la grave crisi economica che li ha colpiti,  
vista la difficile sopravvivenza di tutti i titolari di Partita IVA che sono i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti economici 
dell'emergenza sanitaria, 
viste le perdite subite che sono state notevolmente superiori ai ristori versati dal Governo e che rappresentano, in fine battuta, solo una 
piccolissima parte dei danni subiti, sottopongono agli organi competenti la seguente Proposta Normativa con la quale  

CHIEDONO 

all’Amministrazione Comunale di Monopoli, per il biennio 2022-2023 un abbattimento della imposizione fiscale 
dovute sui redditi di impresa (TARI, TOSAP, ICP, IMU) con la “ESENZIONE TOTALE” per l’anno di imposta 
2022 e con la “RIDUZIONE del 50%” per l’anno di imposta 2023 a favore di tutti gli imprenditori e liberi 
professionisti titolari di Partita Iva al 01/01/2021 
La misura sopra esposta permetterebbe, ai soggetti summenzionati, di ricevere benefici e sostegni concreti, aiuti per ripartire e per 
potersi rialzare, tornando ad essere il cuore pulsante dell’intera economia Nazionale. 
Le normative emergenziali dettate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 non hanno previsto, almeno nei primi 
provvedimenti emanati, normative specifiche relative alla sospensione o alla riduzione/esenzione per i tributi locali in favore dei 
soggetti maggiormente colpiti dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria. 
Ecco perché le fasce più colpite dalla crisi economica della pandemia vanno sostenute anche e soprattutto a livello locale. 
Questa non vuole essere una proposta fine a se stessa e non vuole mettere in ombra il lavoro di nessuno, ma è un’azione finalizzata 
esclusivamente in favore delle centinaia di richieste di aiuto che si sollevano ogni giorno e che, purtroppo, restano inascoltate. 

1 Regolamento sugli istituti  di partecipazione e consultazione dei cittadini - Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2006 – Art. 5 – 
Petizioni 

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, anche se non residenti nel territorio comunale, o da 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti 
nell’albo dell'associazionismo, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei 
firmatari o, nel caso di associazioni, dei rispettivi presidenti ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il 
recapito delle medesime. 

2. Il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, assegna la petizione in esame al competente organo e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. 
3. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura 

delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del 
giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa 
intervenendo alla seduta di Giunta. 

4. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale e sia sottoscritta da almeno 700 persone, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del 
Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni 
della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.  

5. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è 
invitato eccezionalmente ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.  

6. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 
giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 90 gg. dalla data di 
presentazione al protocollo generale. 

7. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in 
modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale. 

 

 

Indicano i seguenti recapiti come riferimento a cui inviare riscontro alla presente petizione: 

Associazione Partite Iva insieme per cambiare Via San Vincenzo, 12/B 70043 Monopoli(Ba) Tel.: 

3931128796 – 0802147814 



PRIMO FIRMATARIO 
 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita  

 Palmisano Giuseppe Monopoli (Ba) 17/10/1964  

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore  

C.I. AU6053237 Monopoli (Ba)   

 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA PETIZIONE (1) 
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1 I sottoscritti  firmatari della petizione  sono informati, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che il promotore della sottoscrizione è il Sig. GIUSEPPE PALMISANO Presidente dell’Associazione 
Partite Iva insieme per cambiare con sede  in Monopoli (Ba) alla Via San Vincenzo 12/B . Sono altresì informati che i dati compresi nella presente sottoscrizione, 
di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dall’istituto della petizione - Regolamento Comunale  sugli Istituti di Partecipazione - 
adottato con deliberazione dal C.C. n.88 del 20/12/2006. I dati saranno comunicati al Comune di Monopoli (BA), presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti 
previsti. 
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