
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 

 
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'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 
APRILE 2019, N. 34. 
 

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti dieci nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

  Cognome e Nome Presente 
  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco       Sì 

2. DOGLIANI Rosaria – Vice Sindaco       Sì 

3. BECCARIA Damiano - Consigliere 

4. GIACCARDI Flavia - Consigliere 

5. MARENGO Mattia - Consigliere 

6. PERANO Danilo – Consigliere 

7. CORRADO Mauro – Consigliere 

8. DOTTA Silvia – Consigliere 

9. ELLENA Morena - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

Sì 

No 

No 

10. MARENGO Piero - Consigliere       Sì 

11. BORRA Giuseppe - Consigliere 

12. SANINO Rosaria - Consigliere 

13. VIZIO Davide – Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 30-ter del D.L.N.34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 

n. 58/2019 riguardante le agevolazioni che il decreto crescita ha previsto per la 

riapertura degli esercizi commerciali nei Comuni con popolazione pari o 

inferiore a 20.000 abitanti; 

 

CONSIDERATO CHE l’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo 

nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi, e che il 

contributo è pari 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% dell’importo pagato; 

 

CONSIDERATO CHE la norma prevede che i fondi erogati siano rimborsati al 

Comune dall’Erario; 

 

RITENUTO, a tale proposito, di approvare il Regolamento per l’applicazione 

delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale, così come normato 

dal D.L. n. 34/2019; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione 

da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità contabile e 

tecnico-amministrativa, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49; 

 

CON voti favorevoli n° 10, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di 

mano; 

 

 DELIBERA 

 

01) 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 di cui all’art. 30-ter del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, allegato quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione. 

 

02) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la 



presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Dal che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 
 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 20/12/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 20/12/2019 

L’Istruttore  

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal _________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18\08\2000,  n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale  

 
 

 

 

 

 

 

 



                                        

Città di Bene Vagienna 
Provincia di Cuneo 

 
 

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’ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. 

 
 

Articolo 1 
Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all’art. 30-ter del DL n. 34/2019 

Il Comune di Bene Vagienna istituisce nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle 

iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da 

almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di 

strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso. 

L’importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta 

comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario. 

 

Articolo 2 
Attività oggetto dell’agevolazione 

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi 

operanti nei settori: 

dell’artigianato; 

del turismo; 

della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale; 

della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali; 

della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero; 

del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al 

pubblico. 

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili 

limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall’art. 4, comma 1, lettera d), del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate 

dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

 

Articolo 3 
Esclusioni 



Sono esclusi dalle agevolazioni: 

-  gli esercizi di compro oro; 

-  le sale per scommesse; 

- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo 

di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

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, comunque, di 

un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o 

indirettamente riconducibile. 

 

Articolo 4 
Calcolo del contributo 

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di 

ampliamento e per i tre anni successivi. 

In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell’Imposta municipale propria, al 100% 

del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti versati nell’esercizio 

precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo 

anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto. 

In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell’Imposta municipale propria, al 70% 

del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti 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. 

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. 

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. 

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento 

delle risorse di cui al fondo previsto all’art. 1 del presente Regolamento. 

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 5 
Presentazione delle domande 

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al 

protocollo del Comune di Bene Vagienna, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul 

modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all’autocertificazione attinente al 

possesso dei requisiti di legge. 

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull’autocertificazione presentata, determina la 



misura del contributo spettante ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, previo 

riscontro dell’ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività. 

 

Articolo 6 
Entrata in vigore del Regolamento 

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
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