DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 30 TER DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 58 DEL
28.06.2019.

Affissa all'Albo Pretorio il
29/07/2020 al nr. 258

Nr. Progr.
Data

25

24/07/2020

Seduta NR.

4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/07/2020 alle ore 21:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi, 24/07/2020 alle ore
21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

ARCANGELI LUCIANO

N

PRETELLI GIACOMO

S

MAGGIORE GIOVANNI

S

LAZZARI ANDREA

S

SARTORI ANDREA

S

MORRI ANNA MARIA

S

MARTINI ANGELO

S

RENZI GINO

N

BRISIGOTTI ANDREA

S

CANCELLIERI BARBARA

N

Totale Presenti: 8

Totale Presenti Colleg.: 0

SILVI ALFREDO

Pre.

S

Totale Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
ARCANGELI LUCIANO; RENZI GINO; CANCELLIERI BARBARA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
,,.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24/07/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E
L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 TER DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 58 DEL 28.06.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale
Premesso che:
- ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. spettano al Comune le funzioni
amministrative che riguardano lo sviluppo economico della propria comunità territoriale, da
esercitarsi secondo il principio di sussidiarietà, nell’ambito di processi di riqualificazione e
valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle politiche occupazionali, attraverso il
supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del turismo, oltre che
efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;
- 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;
Ritenuto, alla luce della disciplina summenzionata, necessario esprimere indirizzo in merito ai
tributi comunali che costituiscono riferimento ai fini dell’erogazione dei contributi ed alla
tempistica di presentazione delle istanze in caso di imprese che riattivano negozi chiusi, secondo
quanto di seguito specificato:
1) Tributi a cui rapportare le agevolazioni: Tari, Imu, Tosap, Imposta sulla pubblicità;
2) Tempistica presentazione istanze di riattivazione negozi chiusi: le istanze di contributo
possono essere presentate unicamente da imprese che hanno riattivato da almeno 6 mesi esercizi
commerciali chiusi.
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;
l’erogazione del contribuito a ciascun beneficiario avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio
dell’attività, attestata dai titoli abilitativi;
nell’ipotesi di ampliamento di esercizi esistenti, riattivando ingressi o vetrine su strada pubblica,
il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo;
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;

Visto l’art.1, comma 10 sexies, del D.L. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio
2020 n. 8, che ha prorogato, per l’anno 2020, dal 28 febbraio fino al 30 settembre il termine
massimo per la presentazione della domanda;
PROPONE
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Regolamento che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che disciplina le modalità di
accesso al riconoscimento di contributi.
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore dal
1° gennaio 2020.
3. Di dare atto che la conseguente spesa per il finanziamento del fondo è stata prevista al capitolo
1480/455 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
4. Di dare altresì atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241
del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore
III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,
presso l’Ufficio Ragioneria.
5. Di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la
presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente, al fine di dare
all’attuazione dell’intervento la massima celerità, necessaria a garantire la sua efficacia
PROPONE
di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente
parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di
regolarità contabile: FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta;
Visto il Parere del Revisore;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole
•
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
•
il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Si apre la discussione.
Il Vicesindaco Maggiore Giovanni illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non
essendoci interventi, pone l’argomento all’approvazione:
con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
approvata.

Dopo di che in considerazione dell’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 25

Data Delibera 24/07/2020
OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA
PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA
LOCALE
MEDIANTE
LA
RIAPERTURA
E
L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 30 TER DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 58 DEL 28.06.2019.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO

Data 16/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Esmeralda Forlani
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Art. 1 – Istituzione del fondo per le agevolazioni
1. Il Comune di Macerata Feltria istituisce nel proprio bilancio un fondo, di cui all’articolo 30ter del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni, in Legge n. 58/2019 per la
concessione di agevolazioni in favore di soggetti, esercenti attività nei settori di cui
all’articolo 2 del presente Regolamento, che procedono alla riapertura sul territorio
comunale di esercizi chiusi da almeno sei mesi, nonché all’ampliamento della superficie dei
locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale.
2. L’importo del fondo viene stabilito in sede di approvazione dello schema del bilancio di
previsione.
Art. 2 – Attività oggetto dell’agevolazione
1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 30-ter le iniziative
finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori:
 Artigianato,
 Turismo;
 Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 Fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 Commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili
limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall’articolo 4, comma 1, lettera d),
del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e alle medie strutture di vendita, come
disciplinate dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo
1998.
3. Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori sopra elencati, che
procedono all’ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno 6 mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di
vetrine su strada pubblica chiusi da almeno 6 mesi nell’anno per cui è richiesta
l’agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo.
Art. 3 - Esclusioni
1. Sono esclusi dalle agevolazioni:


Attività di compro oro, definita ai sensi del Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio
2017;



Le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per
il gioco d’azzardo di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio Decreto n.
773 del 18 giugno 1931.

2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:


i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;



le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività
preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o,
3

comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso
direttamente o indirettamente riconducibile.
Art. 4 – Calcolo del contributo
1. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di
ampliamento e per i tre anni successivi.
2. In caso di riapertura il contributo è pari:
-

al 100% dell’Imposta municipale propria (IMU)

-

al 100% della tassa rifiuti (TARI)

-

al 100% della Tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP)

-

al 100% dell’Imposta sulla pubblicità

versati nell’esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono
rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari:
-

al 50% dell’Imposta municipale propria (IMU)

-

al 50% della tassa rifiuti (TARI)

-

al 50% della Tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP)

-

al 50% dell’Imposta sulla pubblicità

versati nell’esercizio precedente all’ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono
rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio ampliato è rimasto aperto.
L’importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell’ufficio comunale competente
per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di
apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di
apertura dell’esercizio non può essere inferiore a sei.
Art. 5 - Presentazione delle domande
1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare la richiesta al
protocollo dell’ente dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, sul modello predisposto dal
Comune stesso, unitamente all’autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
Per l’anno 2020, la richiesta potrà essere presentata entro il 30 settembre, ai sensi
dell’articolo 1, comma 10 sexie, del Decreto Legge n. 162/2019.
2. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull’autocertificazione presentata, determina la
misura del contributo spettante ai sensi dell’articolo 4 del presente Regolamento, previo
riscontro dell’ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell’attività.
3. I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento
delle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo1 del presente regolamento.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime di minimis di cui
al regolamento (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono
4

cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali,
regionali.
5. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell’importo da
parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.
Articolo 6 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Paolo Tinti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 29/07/2020 al 13/08/2020.
Macerata Feltria, lì 29/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 29/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventerà esecutiva:
trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Tinti

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 29/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti

Atto di Consiglio Comunale n. 25 del 24/07/2020

