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Riduzione della tassa 
sui rifiuti, per dare sollievo ai bi-
lanci e alle liquidità di esercenti 
e commercianti. Nell’ultima se-
duta il consiglio comunale di 
Scanzorosciate, oltre ad appro-
vare il Piano economico finan-
ziario (Pef ) Tari 2021, ha votato 
all’unanimità le tariffe Tari, che 
prevedono forti riduzioni alle 
categorie economiche interes-
sate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività, per 
fronteggiare l’emergenza sani-
taria da Covid-19.

In questo caso, si tratta delle
cosiddette «utenze non dome-
stiche», cioè artigiani, negozian-
ti, commercianti, studi profes-
sionali, che a Scanzorosciate 
corrispondono al 39% delle 
utenze totali. Ebbene, per soste-
nere i disagi provocati a queste 
utenze produttive è stata delibe-
rata una manovra complessiva 
di 57.828 euro, che punta ad «al-
leggerire» la tassa sui rifiuti.

Casati: «Segnale di vicinanza»

Nello specifico, sul totale della 
bolletta 2020 sarà applicato uno
sconto che oscilla dal 16,67% al 
50%, differenziando le catego-
rie economiche sulla base delle 
restrizioni subite durante 
l’emergenza sanitaria. Alcune 
attività, infatti, durante i mesi di
lockdown, non hanno potuto la-
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vorare, mentre altre, seppur con
i disagi legati al Covid, hanno 
avuto la possibilità di continua-
re. Per questo, secondo equità, si
sono stabilite diverse percen-
tuali di riduzione. Per esempio, 
50% di riduzione per ristoranti, 
trattorie, osterie, pub, bar, caf-
fetterie, pasticcerie, ma anche 
scuole, asili, sedi di associazioni;
33,33% per barbieri, parruc-
chieri, estetisti; 25% per negozi 
di abbigliamento, calzature, li-

brerie, cartolerie, edicole, tabac-
cai, autorimesse, magazzini; 
16,67% per autosaloni, studi 
professionali, agenzie, falegna-
mi, idraulici, carrozzerie, birre-
rie, ortofrutta, fioristi. Le bollet-
te che stanno arrivando in que-
sti giorni (la scadenza della pri-
ma rata è il 30 agosto, la seconda
il 30 ottobre) vedono già appli-
cati gli sconti stabiliti. «Con que-
sta manovra – ha spiegato il sin-
daco Davide Casati – l’ammini-

strazione comunale dimostra 
ancora una volta di cercare di fa-
re il possibile per andare incon-
tro alle attività che, per la loro 
prolungata interruzione, hanno 
avuto forti contrazioni del volu-
me di affari o hanno dovuto ab-
bassare le serrande nei mesi di 
emergenza Covid. Siamo consa-
pevoli delle loro difficoltà e degli
sforzi a cui sono stati chiamati, e
con questo provvedimento in-
tendiamo dimostrare la nostra 
vicinanza e concreto sostegno». 
«Questa iniziativa vuol dare un 
po’ di ossigeno agli esercenti e ai
commercianti del paese – ha 
continuato il sindaco –. Un so-
stegno economico per riprende-
re a lavorare con maggior tran-
quillità, almeno sul fronte del-
l’imposta sui rifiuti».

Nella stessa seduta, il consi-
glio ha approvato ulteriori age-
volazioni per alcune utenze do-
mestiche, per un onere di 6.000 
euro: ulteriore bidoncino da 40 
litri per utenze che abbiano al lo-
ro interno due bambini con età 
sotto i 3 anni (per smaltimento 
di pannolini) o anziani che uti-
lizzano specifici presidi medico-
sanitari; a queste utenze vengo-
no concessi ulteriori svuota-
menti gratuiti (26 per il primo 
caso, per ogni bambino, e 52 per 
il secondo). A disposizione an-
che 800 euro per chi pratica il 
compostaggio domestico.
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gli sconti si avranno sempre in 
tasca e a portata di mano, baste-
rà mostrarli al commerciante e 
la promozione è attivata. Oltre 
alla possibilità di godere di 
sconti in ogni singolo negozio è 
partita anche l’iniziativa Punti 
fedeltà che trasforma Seriate in 
una sorta di centro commercia-
le a cielo aperto, dove raccoglie-
re i punti facendo la spesa o 
shopping in una rete di negozi 
del territorio. Fare la spesa non è
mai stato così smart».

Basta scaricare la app Seriate
Smart, aprirla, attivare le notifi-
che per ricevere tutte le notizie 
promozionali e toccare il pul-
sante coupon-voucher per regi-
strarsi. Completata la registra-
zione si potrà accedere e parte-
cipare alle campagne commer-
ciali disponibili. Per godere de-
gli sconti bisognerà mostrare al 
commerciante il codice coupon 
che si vuole usare. Due le possi-
bilità: si potrà partecipare alla 
prima campagna fedeltà che 
permette di ricevere 25 «Vou-
cher fedeltà» sotto forma di Qr 
code, che dovranno essere an-
nullati dai commercianti. Una 
volta terminati, il cliente godrà 
di uno sconto di 50 euro che po-
trà spendere in uno dei negozi 
aderenti. Si potranno utilizzare 
anche le campagne promozio-
nali di «Sconti sul Serio», collet-
tive o per singole attività com-
merciali. L’invito è a scaricare 
l’app «Seriate Smart» e a tenere 
d’occhio il proprio smartphone. 
Il Comune annuncia sorprese, 
come la «Settimana del benes-
sere» a settembre.

L’iniziativa
L'Amministrazione comunale 

sostiene il commercio di 

vicinato con «Sconti sul Serio» 

e «Punti fedeltà»

Seriate come un cen-
tro commerciale a cielo aperto 
dove comprare conviene, grazie
alle offerte di «Sconti sul Serio»
e alla campagna «Punti fedeltà»,
attive sulla app Seriate Smart. È
ripartita l’iniziativa di promo-
zione delle attività commerciali
del territorio a cura dell’Ammi-
nistrazione comunale e degli 
esercenti. Basterà un clic per co-
noscere gli sconti dei negozi vi-
cini a casa o le loro campagne 
promozionali: sono una sessan-
tina i pubblici esercizi aderenti 
tra ottici, centri estetici, farma-
cie, alimentari, ristoranti, gela-
terie, negozi di abbigliamento, 
del settore motociclette e auto-
vetture, assicurazioni.

«L’Amministrazione comu-
nale continua a sostenere i ne-
gozi di vicinato con iniziative di 
promozione. Avvalendosi delle 
nuova app comunale sono par-
tite le campagne di Sconti sul 
Serio e dei Punti fedeltà che of-
frono ai cittadini degli sconti in-
teressanti in un ventaglio di una
sessantina di pubblici esercizi – 
dichiara l’assessore al Commer-
cio, Gila Cremonini –. A dispetto
della modalità cartacea, questi 
coupon non saranno distribuiti 
uno per famiglia, ma saranno 
sotto forma di Qr code e a dispo-
sizione di ogni persona che sca-
richerà la app. In questo modo 

Scanzorosciate «taglia» la Tari
per esercenti e commercianti

Con «Seriate smart»
sconti e voucher
in sessanta negozi


