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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 
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DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34) 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di maggio, alle ore 18:30, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

LISI LUCA P CECCOTTI MARIANGELA P 

OTTAVI MATTEO P SASSETTI PATRIZIA P 

PRETELLI LUCA P FERRI MATTEO P 

MARCHETTI ANTONELLA P PIEROTTI ANDREA P 

TASSI MIRKO P ZANCHETTI DIEGO P 

GASPARINI SIMONE P CIPICCHIA MATTIA P 

SERAFINI ALESSANDRA P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n.   0 Presenti n.  13 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

TASSI MIRKO 

CECCOTTI MARIANGELA 

FERRI MATTEO 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  

Su relazione della Responsabile dell’Ufficio Tributi Antonella Torcolacci  

  

Premesso che l’art.30-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 58/2019 prevede, a partire dal 1° gennaio 2020 

un’incentivazione economica all’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla 

riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi chiuse da almeno sei mesi e 

all’ampliamento di attività in essere, erogata dai Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti, mediante accesso allo specifico fondo statale costituito presso il Ministero 

dell’Interno; 

 

Preso atto che l’art.30-ter del suddetto D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con 

modificazioni, in L. n. 58/2019: 

- ha individuato i seguenti settori di attività ammessi a fruire delle agevolazioni in 

questione: artigianato, turismo, servizi di tutela ambientale e fruizione di beni 

culturali e ricreativi, commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e 

alle medie strutture di vendita disciplinate dall’art.4, c.1, lett. d) ed e) del D.lgs. 31 

marzo 1998 n. 114 e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

- ha stabilito che tali agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi rapportati 

alla somma dei tributi comunali dovuti da ogni esercente richiedente e regolarmente 

pagati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di 

concessione del contributo, fino al 100% del loro importo; 

- ha stabilito per la suddetta finalità, che ogni Comune debba istituire nel proprio 

bilancio un apposito fondo, finanziato dal Ministero dell’Interno, ripartito tra i 

Comuni interessati con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–Città e autonomie locali; 

Dato atto che: 

- in ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari, non potrà 

superare la dotazione annua del Fondo iscritto nel bilancio dell’Ente; 

- il contributo, determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i 

tributi al termine dell’istruttoria e previo riscontro del regolare avvio e 

mantenimento dell’attività, verrà erogato secondo l'ordine di presentazione delle 

richieste fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale, ed è 

commisurato al periodo di apertura dell’esercizio oggetto del beneficio che, 

comunque, non può essere inferiore a sei mesi; 

 

Ritenuto necessario predisporre un apposito regolamento comunale al fine di: 

- integrare le disposizioni previste dalla citata norma, individuando i tributi comunali 

che costituiscono il riferimento ai fini dell’erogazione dei contributi; 

- chiarire l’iter procedurale relativo alla presentazione delle istanze; 

- garantire che il riconoscimento del contributo sia fatto nel rispetto della massima 

trasparenza;  

 

Esaminato lo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità contabile dal Responsabile P.O. Area 

Finanziaria Rag.Luciano Magnanellie di regolarità tecnica espressa dalla responsabile 

Area Tributi Antonella Torcolacci ; 
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Acquisito il parere del Revisore Unico dei conti; 

 

 

PROPONE 

  

 

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la 

promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di 

attività commerciali, artigianali e di servizi” allegato alla presente deliberazione 

e della stessa parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di precisare che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;  

 

3. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del 

D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi. 

 

 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta di cui sopra  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l’assistenza 

dei nominati scrutatori; 

 

    DELIBERA 

 

DI approvare la suestesa proposta. 

 

 

    

 

 

La seduta viene sospesa poiché il collegamento sulla piattaforma zoom deve essere 

ripristinato. 

Dopo 5 minuti di sospensione si ha la ripresa del collegamento con la presenza di tutti i 

consiglieri come da inizio seduta. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 9  DEL 27-03-2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE 

MEDIANTE LA RIAPERTURA E LAMPLIAMENTO DI ATTIVITA 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI(ART. 30-TER DEL DECRETO-

LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34) 

______________________________________________________________________

______________ 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 

 
 

 

Data: 27-03-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Torcolacci Antonella 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  

 
 

 

Data: 27-03-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Magnanelli Luciano 

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.toLISI LUCA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  

 

______________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione N. 223  Li 13-05-20 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 13-05-20. 

- é divenuta esecutiva: 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 06-06-20 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 

 

 


