CITTA DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146

Del 28 Giugno 2022
MISURE

OGGETTO:

A

SOSTEGNO

DEI

PUBBLICI

ESERCIZI

-

APPROVAZIONE ESENZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
FINO AL 30/09/2022.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno, ore 16:30, in Ariano

Irpino, Palazzo di Città, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

PRES.

Pranza Enrico

Sindaco

X

Grasso Carmine

Vicesindaco

X

Molinario Pasqualino

Assessore

X

Tarantino Veronica

Assessore

X

Monaco Lucia

Assessore

X

Ninfadoro Antonio

Assessore

X

6

ASS

-

Presiede il Sindaco Enrico Pranza.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Concettina Romano.
11 Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, in virtù della situazione di emergenza
epidemiologica da Covid 19, ha definito ulteriori provvedimenti e misure che possano consentire
alle imprese di calmierare l'effetto negativo che questa emergenza sta producendo sul tessuto
socio-economico nazionale e di agevolare la ripresa delle attività.
VISTI:

- l'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, che istituiscono a decorrere

dallo 01/01/2021 il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stata dichiarata
l'emergenza igienico-sanitaria da COVID-19, da ultimo prorogata con D.L. 24/12/2021, n. 221,
fino al 31/03/2022;

- l'art. 181 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77, che esonera dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche le imprese di pubblico
esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concementi l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 01/05/2020 al 31/10/2020;

- l'art. 109 del D.L.14/08/2020, n. 104, convertito nella legge 13/10/2020, n. 126, che dispone la
proroga delle esenzioni di cui al punto precedente sino al 31/12/2020;

- l'art. 9-ter del D.L. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, come
modificato dall'art. 30 della legge 21/05/2021, n. 69, che dispone gli esoneri di cui ai punti
precedenti anche per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, in relazione sia al canone di cui
all'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27/12/2019, n. 160, sia al canone di cui all'art.1,
commi 837 e seguenti, della medesima fonte primaria di regolazione;
- l'art. 1, commi 706-707 della legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) che
proroga le disposizioni di esonero e di semplificazione per la presentazione di domande di nuove
concessioni comunque necessarie e di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28
ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022.

VISTO l'art. 33, comma 2, del '^Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" il quale prevede che, per particolari
casi, la Giunta Comunale possa deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazioni/riduzioni.
RICHIAMATE

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10/05/2021 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(Canone patrimoniale unico);
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 11.05.2021, avente ad oggetto
''Canone unico patrimoniale: approvazione delle tariffe ".

DATO ATTO che il legislatore è intervenuto ripetutamente, nel corso del 2020 e del 2021, con
provvedimenti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e del commercio su area pubblica,
in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
CONSIDERATO l'art. 9-ter del D.L. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n.
176, modificato in ultima istanza dal comma 706 della Legge di Bilancio 2022 che dispone: "Le

disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono
prorogate fino al 31 marzo 2022".
CONSIDERATO CHE:

- la normativa nazionale in materia di contenimento del rischio da contagio da Covid-19, i
protocolli e le linee guida adottati ribadiscono la necessità di mantenere un'adeguata distanza nei
rapporti interpersonali;
- è opportuno, vista la perdurante situazione epidemiologica da Covid-19, promuovere interventi
a supporto del tessuto economico locale e, pertanto, proseguire negli interventi a favore dei
pubblici esercizi perché preordinati a concorrere al rilancio dell'economia;
- tali azioni, nell'ambito del quadro normativo richiamato in premessa, possono essere
individuate per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/199L n. 287. nell'esonero, di
cui agli interventi già assunti in loro favore con gli atti sopra richiamati, dal 01/07/2022 al
30/09/2022.

RITENUTO, per le argomentazioni sopra esposte, di esentare dal 1 luglio 2022 sino al
30/09/2022 le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287,
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

CON votazione unanime e palese, resa nelle forme di legge,
DELIBERA

1. DI ESENTARE, per le argomentazioni riportate in premessa, dal 01/07/2022 al
30/09/2022, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n.
287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concementi l'utilizzazione del suolo

pubblico poste sul territorio di Ariano Irpino dal pagamento del canone unico
patrimoniale ex art. 1, commi 816 e seguenti, L. 160/2019;
2.

DI DARE ATTO che le previsioni di entrata stanziate nel bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 assorbono già gli
dall'adozione della presente deliberazione:

effetti

di

natura

finanziaria

derivanti

3. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di adottare tutti gli atti gestionali necessari
per l'attuazione della presente deliberazione.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza,
CON votazione unanime e palese resa nelle forme di legge.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria a norma dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
Ariano Irpino, lì 28.06.2022
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

f.to Dott. Tommaso Infante

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

11 sottoscritto Dirigente Area Finanziaria a norma dell'art 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Ariano Irpino, lì 28.06.2022
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

f.to Dott. Tommaso Infante

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Enrico Pranza

f.to Dott.ssa Concertina Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

{art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione deiPimpiegato addetto, copia della suestesa deliberazione,
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giomi consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal o «

d li Giù
".to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, lì

3 0 GIÙ 2022
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

{ari. 124 del D.lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione:

essendo decorsi dieci giomi dalla sua

□ è divenuta esecutiva il

pubblicazione, {ari. 124, comma 3, D.lgs. 267/2000)

□ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art. 134. comma 4, D.lgs. 267/2000)

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, lì

3 Q GjU 2022

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO E PUBBLICATO

ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG.
DAL

30 n0 .biU 2022

AL

ARIANO IRPINO, LI
L'IMPIEGATO ADDEITO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, U

3 q QHJ 2022
IL FUNZI

SABILE

