
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
DATA: 29-11-2019
N° DELIBERA: 54
 
 
OGGETTO: 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 DI CUI
ALL'ARTICOLO 30-TER DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 30 APRILE 2019,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Novembre alle ore 19:10 presso SALA
ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIROZZI ANDREA X   MONIELLO VINCENZO X

BERNARDO GIANCARLO X   NUZZO GIUSEPPE X

BIONDO VERONICA X   NUZZO MICHELE X

CIOFFI ANNA X   PASCARELLA LIDIA X

CRISCI PASQUALE X   SGAMBATO MARIA GIUSEPPA X

DE LUCIA CARMINE X   DI CECCO DANILO X

DE LUCIA CARMINE X   VIGLIOTTI VINCENZO X

FERRARA MARCANTONIO X        
IADARESTA PASQUALE X        
MASIELLO MAURIZIO X        

 
Presiede il sig.PASQUALE IADARESTA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i
Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
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Oggetto: Approvazione 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 di cui all’articolo 30-ter del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019

Il Consiglio Comunale
Visto l’articolo 30-ter del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di seguente contenuto:
 1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività
nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o
alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione
fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla
disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di
commercio al dettaglio.
 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla
riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati
alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro,
definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che
detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a)
e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo,
in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal
presente articolo 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, comunque, di un
soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente
riconducibile.
 5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel
quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La
misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti
dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta
di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
 6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla
concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può
superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
 7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività
dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
 8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle
abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma
2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di
esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di
ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta
l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
 9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare
al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni
anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla
dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo
riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di
presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale
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competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel
quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
 10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal
medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre
agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
Ritenuto opportuno adottare uno specifico regolamento per la gestione del beneficio di cui sopra,
conformemente alle norme che disciplinano la potestà regolamentare degli enti locali, all’articolo 119
della Costituzione e all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che la Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti” ha approvato nella sua versione
definitiva l’allegato schema di regolamento nella seduta del 7 novembre 2019;
Ritenuto lo schema di Regolamento allegato, che si compone di n. 6 articoli parte integrante e
sostanziale del presente Atto;
Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile

Delibera
1) di Approvare l’allegato “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 di cui all’articolo 30-ter del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019”, composto da n. 6 articoli nel testo
definitivamente approvato dalla Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti”;
2) di Demandare alla Giunta Comunale e, tramite essa, agli Uffici comunali la concreta attuazione del
regolamento in premessa.
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Deliberazione n. 54 del 29-11-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
PASQUALE IADARESTA CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
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