
IL PRIMO PACCHETTO DI MISURE ECONOMICHE E SOCIALI 
DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 

NELL’AMBITO DELLA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
 
Alla 25esima sessione del Consiglio cittadino della Città di Novigrad-Cittanova, tenutasi il 31 marzo 
2020, è stato approvato il primo pacchetto di misure economiche e sociali per aiutare imprenditori 
locali, nonché le altre categorie della popolazione, come i genitori di bambini che frequentano le 
scuole materne, il tutto alla luce delle circostanze avverse causate dall'attuale pandemia del 
coronavirus e delle misure restrittive adottate. È stato comunicato inoltre che in un prossimo futuro 
seguiranno nuove misure e delibere con le quali la città di Novigrad-Cittanova, nell’ambito dei propri 
poteri, aiuterà l'economia e tutte le altre categorie di cittadini che saranno maggiormente colpite 
dalla crisi. 
 
Con la Delibera sul rinvio della riscossione dell’indennizzo comunale, sul pagamento rateale del 
contributo comunale e sulle modalità di utilizzo dei fondi riscossi dall’indennizzo comunale e dal 
contributo comunale si rinvia il pagamento dell’indennizzo comunale agli imprenditori interessati 
dalle misure di restrizione delle attività e quelle comportamentali del Comando di protezione civile 
della Repubblica di Croazia del 19/03/2020. A tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di versare il 
contributo comunale sulla base delle decisioni sul contributo comunale rilasciate dal 1 marzo fino 
alla normalizzazione delle attività e alla sospensione di tutte le misure proibitive, viene concesso un 
pagamento rateale e senza interessi del contributo comunale per un massimo di 6 mesi. 
 
Con la Delibera sull'esenzione fiscale per l'uso di superfici pubbliche durante l'epidemia, dal 1 
marzo 2020 fino alla normalizzazione delle attività e della sospensione di tutte le misure proibitive, 
tutti quegli imprenditori coperti da misure di restrizione del lavoro e quelle comportamentali 
vengono esonerati dal pagamento del detto obbligo. 
 
Con la Delibera sull’integrazione della Delibera sulla locazione e la compravendita di locali 
commerciali di proprietà della Città di Novigrad-Cittanova il Consiglio cittadino ha reso possibile al 
sindaco di approvare la Delibera sulla riduzione del canone di locazione dei locali commerciali di 
proprietà della Città di Novigrad-Cittanova, con la quale viene approvata la riduzione del 50% dei 
canoni di locazione mensili per i locali commerciali di proprietà della Città di Novigrad - Cittanova, a 
partire dal marzo del 2020 fino all'abolizione delle misure di divieto e di restrizione per quegli 
imprenditori coperti dalle misure di restrizione e comportamentali. 
 
Con la Delibera di differimento della scadenza dell'imposta sui consumi, si rinvia ai contribuenti 
della presente tassa che operano nel settore turistico-alberghiero nella Città di Novigrad-Cittanova, 
la scadenza di pagamento della tassa sui consumi per il mese di marzo, per tre mesi. 
  
È stata approvata la Delibera sulla sospensione del pagamento della tassa per i monumenti storico-
culturali per la durata delle misure nella lotta contro la pandemia della malattia COVID-19. 
  
Con l’integrazione dei Criteri sulle sovvenzioni della partecipazione dei genitori al costo del 
programma di educazione e istruzione prescolare è stato definito che genitori e tutori, o utenti 
diretti dei servizi dell'asilo, non devono pagare il prezzo stabilito del programma durante il periodo 
in cui non sono in grado di usufruire dei servizi della scuola materna a causa di circostanze 
eccezionali, ovvero per il periodo nel quale gli asili sono rimasti chiusi causa la pandemia del 
coronavirus. 
 
Novigrad-Cittanova, 31 marzo 2020 


