Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 11/06/2020

TRIBUTI, ECONOMATO
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
ECONOMICHE- AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'
PER L'UTILIZZO DI INSEGNE D'ESERCIZIO

PRESO ATTO dell’eccezionale emergenza sanitaria di rilevanza nazionale ed internazionale in
corso provocata dalla pandemia da virus COVID-19 e delle conseguenze che hanno colpito gli
operatori economici a causa della sospensione delle attività disposta a livello nazionale;
VISTI i seguenti provvedimento adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso:
• Decreti legge n. 6 del 23/02/2020, n. 9 del 02/03/2020, n. 18 del 17/03/2020, n. 19 del
25/03/2020, n. 34 del 19/05/2020;
• DPCM del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del
09/03/2020, del 11/03/2020, del 22/03/2020, del 01/04/2020, del 10/04/2020, del
26/04/2020, del 17/05/2020;
• Ordinanza della protezione civile n. 658 del 29/03/2020;
CONSIDERATO che nella gestione dell’emergenza sanitaria risulta tra le priorità il sostegno delle
attività economiche da parte del Comune, organo di governo che opera direttamente nel territorio e
con la popolazione, in ottemperanza al principio di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 secondo cui “il comune è ente locale che rappresenta la comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
VISTO l’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 che afferma che: “Il comune è l’ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo”;
VISTO l’art. 5, comma 4, lett.b) dello Statuto comunale prevede che: “Il Comune ispira la sua
azione alle seguenti finalità: il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti
nel proprio ambito per uno sviluppo economico sociale finalizzato all’affermazione dei valori
umani, …”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/05/2020 avente oggetto:
“Variazione urgente al Dup 2020/2022 e al bilancio di previsione 2020/2022” con cui sono state
stanziate risorse finalizzate a sostenere l’economia del territorio a fronte delle difficoltà economiche
causate dall’emergenza sanitaria COVID-19;
VISTO l’art. 54, comma 1, del D.L. 34/2020, in corso di conversione, con cui si prevede che: “Le
Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
Commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione

3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 – “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.L. 34/2020, in corso di conversione, con cui si prevede che:
“L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette …”
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende destinare una parte delle risorse
economiche di cui sopra agli operatori economici che svolgono la loro attività all’interno del
territorio comunale e che utilizzano un’insegna o più insegne di esercizio, per indicare il luogo di
esercizio della suddetta attività, tenendo presente i seguenti requisiti:
• Soggetti iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura e risultino in posizione attiva;
• Regolarità dei versamenti dell’Imposta comunale sulla pubblicità relativamente all’anno
2019;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende porre in essere, pertanto, dei sussidi nei
confronti dei soggetti economici che rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo, stabilendo i
seguenti criteri e misure:
• Attività rientranti tra quelle costrette alla sospensione con relativa chiusura al pubblico dei
locali in ottemperanza a quanto previsto dai D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, del
01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020, del
01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020 e/o ordinanze regionali e/o
sindacali;
• Attività non obbligate alla chiusura, ma che, anche per l’impossibilità oggettiva o
temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, sono state costrette alla
sospensione dell’attività;
• Contributo una tantum calcolato sul 50% della somma dovuta a titolo di imposta di
pubblicità, anno 2020, limitatamente alle insegne (cartelli, vetrofanie, targhe, cassonetti, teli,
bandiera, ombrelloni, totem, bacheche);
• Presentazione della domanda di contributo, a pena di esclusione, entro il giorno 31/07/2020;
VALUTATO l’intervento complessivo in € 10.000,00;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

SI PROPONE
1) di approvare le sottoelencate misure di sostegno agli operatori economici che svolgono la loro
attività all’interno del territorio comunale e che utilizzino un’insegna o più insegne di esercizio,

colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, nel rispetto dei requisiti citati in premessa;
2) di approvare, come previsto in premessa, i contributi una tantum nei confronti degli operatori
economici che svolgono la loro attività all’interno del territorio comunale e che utilizzino un’insegna
o più insegne di esercizio, nel rispetto dei seguenti criteri e misure:

•

•
•

•

Attività rientranti tra quelle costrette alla sospensione con relativa chiusura al pubblico dei
locali in ottemperanza a quanto previsto dai D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, del
01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020, del
01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020 e/o ordinanze regionali e/o
sindacali;
Attività non obbligate alla chiusura, ma che, anche per l’impossibilità oggettiva o
temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, sono state costrette alla
sospensione dell’attività;
Contributo una tantum calcolato sul 50% della somma dovuta a titolo di imposta di pubblicità, anno
2020, limitatamente alle insegne (cartelli, vetrofanie, targhe, cassonetti, teli, bandiere, ombrelloni,
totem, bacheche) riservato alle imprese la cui attività sia stata sospesa a seguito delle ordinanze
Ministeriali, regionali o comunali legate al contenimento della diffusione del COVID 19;
Presentazione della domanda di contributo, a pena di esclusione, entro il giorno 31/07/2020;

3) di approvare l’allegato modulo di domanda di contributo;
4) di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 10.000,00 trova copertura in apposito capitolo di
spesa del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020;
5) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 2^, che erogherà le
specifiche risorse in relazione alle domande pervenute nei termini di scadenza al cap. 1983 del
bilancio di previsione 2020/2022;
6) di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale on-line;
7) di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Montagnana, li 11/06/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FABIO RAMANZIN
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 11/06/2020

L’anno 2020 addì undici del mese di giugno alle ore diciotto e tredici, nella Residenza Municipale
di Via Carrarese, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco Borghesan Loredana;
Partecipa il Segretario Generale Casumaro Dott.ssa Morena.
Alla trattazione dell’argomento intervengono:

Cognome e Nome

Presente

1. BORGHESAN LOREDANA - Sindaco

Sì

2. VERONESE BENIAMINO - Vice Sindaco

Sì

3. GIRLANDA VALENTINO - Assessore

Sì

4. MARCHIORO GIULIA - Assessore

Sì

5. SMANIO CRISTINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA'
ECONOMICHEAGEVOLAZIONI
COLLEGATE
ALL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER L'UTILIZZO DI INSEGNE
D'ESERCIZIO

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 11/06/2020 e dei
pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. 67 del 11/06/2020

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

BORGHESAN LOREDANA

CASUMARO MORENA

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)

