COMUNE DI TORREGLIA
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DETERMINE SERVIZI ECONOMICI
RAGIONERIA

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 297
del 29-09-2021
Reg. Settore 78

Oggetto: ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO DEL CANONE
UNICO PER LA PUBBLICITA' 2021 A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO atto che decreto sindacale n. 13 del 20/05/2019 è stata incaricata la rag. Manuela Lazzaretti
della responsabilità dei servizi compresi nell’Area II – Servizi Economici-Finanziari, dando atto che
detto incarico coincide, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31.03.1999 coincide con l’esercizio delle
funzioni di responsabile degli uffici e servizi di cui all’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/03/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2021, con la quale sono state
assegnate ai responsabili di Settore le dotazioni finanziarie per l’esercizio finanziario 2021 per
l’espletamento delle funzioni gestionali di loro competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa in relazione
al presente provvedimento ai sensi di quanto dispone l’art. 4 del “Regolamento Comunale per
l’applicazione della disciplina dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 27.02.13,
in attuazione dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 22 settembre 2021 di istituzione di
una misura di sostegno alle attività economiche di Torreglia che nel corso del 2020 sono state
esposte ad una grave crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19;
DATO ATTO che la succitata deliberazione ha disposto l’esenzione/riduzione dal canone unico per
la pubblicità riferito all’anno 2021 per le attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di
somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti e di altre attività che
hanno subito chiusure a seguito della pandemia covid- 19
DATO ATTO che per l'assegnazione dei contributi e individuazione dei relativi beneficiari sono stati
stabiliti i seguenti criteri:
•
L’esenzione viene assegnata su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante
apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 31/10/2021;
•
L’esenzione viene assegnata a tutte le insegne pubblicitarie ed esposizioni pubblicitarie
delle Attività individuate in base ai criteri che seguono:
a)
che nel corso del 2020 abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno o più dei
provvedimenti di cui ai DPCM emessi e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali,
i cui codici ATECO siano presenti nella tabella 1 Allegato C) al presente atto;
b)
che nel corso del 2020 abbiano subito delle sospensioni parziali (codici ATECO tabella 2,
allegato C) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza da Covid-19;
c)
che nel corso del 2020 abbiano subito un ridimensionamento per calo della domanda
(tabella 3, allegato C) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza da
Covid-19
•
Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in
regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, TARI e Imposta pubblicità) alla data di
presentazione della domanda per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che
hanno in corso una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di presentazione della
domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate;
•
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget
complessivo stanziato dall’ente (€ 10.000,00), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno
rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al
budget disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di individuare ulteriori risorse da stanziare allo
scopo, incrementando il budget complessivo.
VISTI
• gli artt. 107,108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in particolare l'art.
107 comma 2 lett. b) che prevede la compatibilità con il mercato interno degli aiuti pubblici a
favore di talune imprese destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da
altri eventi eccezionali come nel caso di specie;
• il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della Legge 234/2012 approvato con Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017;
• il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con
deliberazione consiliare n. 17 del 26/04/2021;
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DATO ATTO che l’esenzione di cui alla presente deliberazione di fatto è un contributo e si
configura come aiuto alle aziende, da registrare nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (misura
di cui all’art. 54 del D.L. 34/2020 – CAR 17496 nel RNA)
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di
aiuti «de minimis»;
ATTESO che:
•
Gli aiuti di Stato non possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria
vigente.
•
Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato e, in particolare, per la
verifica del non superamento del limite massimo cumulabile di € 200.000,00 per la tipologia di
aiuti cui appartiene il presente ristoro, i Comuni o le loro forme associative si avvalgono del
registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.
•
Accertato il superamento del limite di cui sopra, i Comuni o le loro forme associative non
erogano la somma eccedente all'impresa per la quale si sia verificata tale eccedenza.
DATO ATTO CHE
• è già stato acquisito il Codice Identificativo della Misura Attuativa dal Registro nazionale degli
aiuti di Stato, sul sito del Ministero Sviluppo Economico Id Misura Attuativa 52990 - Codice CAR
Master 13008 - Codice CAR 17496 – Codice Norma 33742
• il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento
assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 267/2000;
VISTI
• l'allegato Avviso pubblico “Agevolazioni Canone patrimoniale sulla Pubblicità2021 – Emergenza
Covid-19”;
• l'allegata richiesta di agevolazione Agevolazioni Canone patrimoniale sulla Pubblicità2021 –
Emergenza Covid-19”;
ACCERTATA
• la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, la compatibilità
delle minori entrate derivanti dall’assunzione del presente provvedimento con lo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021 sono stati destinati
complessivamente 10.000,00 di avanzo vincolato per Canone Unico-Insegne pubblicitarie.
VISTI:
- il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- gli art. 107, 147 bis, 151 comma 4, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico “Agevolazioni Canone patrimoniale sulla Pubblicità2021 –
Emergenza Covid-19” (allegato A);
3. di approvare la richiesta di agevolazione Agevolazioni Canone patrimoniale sulla Pubblicità 2021
– Emergenza Covid-19” (allegato B);
4. di dare atto che è già stato acquisito il Codice Identificativo della Misura Attuativa dal Registro
nazionale degli aiuti di Stato, sul sito del Ministero Sviluppo Economico Id Misura Attuativa 52990 Codice CAR Master 13008 - Codice CAR 17496 – Codice Norma 33742;
5. di dare atto che si concretizzano minori entrate per euro 10.000,00 e che gli equilibri di bilancio
sono stati garantiti applicando avanzo vincolato derivante dal Fondo per le funzioni fondamentali
(art. 106 D.L. 34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020);
6. di provvedere alla registrazione degli aiuti individuali sul portale RNA previa richiesta delle
visure delle ditte beneficiarie dell’esenzione/riduzione del canone dovuto per il 2021;
7. di incaricare dell'istruttoria la rag. Katia Facchin dell’ufficio tributi dell’ente;
8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 26, del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e al comma 32 dell’art.1 della
L. 190/2012 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sezione “amministrazione aperta”,
del sito web dell’ente.
Il Responsabile di Area
Lazzaretti Manuela
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 29-09-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il RESPONSABILE FINANZIARIO
Lazzaretti Manuela
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubb. N.
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo
pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.
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L’ INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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