
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.8 
 

OGGETTO: 

Epidemia da Covid 19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di un 

contributo di solidarietà finalizzato al pagamento del canone di locazione/affitto degli 

immobili.           
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio alle ore tredici e minuti 

trenta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Giust. 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  4 

Totale Assenti:  2 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente  -Vice Sindaco Roberto Ghio - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Epidemia da Covid 19. Sostegno alle 

attività produttive mediante erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al 

pagamento del canone di locazione/affitto degli immobili.           

 

 

RICHIAMATE tutte le disposizioni ad oggi adottate relative all'emergenza sanitaria e alle 

misure di sostegno e rilancio dell'economia italiana; 

PREMESSO CHE al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale 

derivante dall'epidemia da Covid19, l'Amministrazione Comunale, ad integrazione delle misure 

già adottate dallo Stato, dalla Regione e del Comune di Santena intende assumere ulteriori misure 

a sostegno delle attività economiche che operano sul territorio santenese; 

RILEVATO CHE nel corso dell’anno 2020 numerose aziende santenesi hanno sospeso 

l’esercizio dell’attività di impresa, con rilevanti riflessi negativi in termini di fatturato per 

adempiere agli obblighi di chiusura/sospensione obbligatoria imposti da provvedimenti nazionali e 

regionali;  

RITENUTO opportuno, al fine di contenere gli effetti economici della crisi, dare ulteriore 

sostegno alle attività produttive santenesi, mediante la corresponsione di un contributo economico 

una tantum a titolo di parziale rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’anno 2020; tale 

iniziativa, qualificabile ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 come intervento sociale del Comune a 

sostegno di situazioni di bisogno, è riservata esclusivamente alle attività santenesi iscritte nei 

registri della Camera di Commercio che nell’anno 2020 abbiano dovuto sospendere l’attività, in 

esecuzione di provvedimenti nazionali e regionali; 

RAVVISATA l’opportunità di parametrare e differenziare il contributo economico sulla 

base delle seguenti fasce: 

a. 1° fascia:  affitti annuali fino a € 8.000,00   contributo    750,00 euro; 

b. 2° fascia:  affitti annuali da € 8.001,00 a € 15.000,00  contributo 1.250,00 euro; 

c. 3° fascia:  affitti annuali oltre € 15.000,00   contributo 1.500,00 euro; 

VISTO lo stanziamento di bilancio di €. 35.000,00 finalizzato all’iniziativa; 

EVIDENZIATO CHE:  
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a. la normativa vigente, D.L. n. 34/2020 (articoli dal 54 al 60), impone agli enti locali di 

indicare le misure a favore delle imprese nel censimento degli aiuti di Stato;  

b. l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi che i Comuni erogano ad imprese per 

fronteggiare l'emergenza Covid sono imponibili e devono scontare, alla fonte, la ritenuta 

d'acconto del 4%. 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n. 267;  

con voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE integralmente la premessa e gli allegati, parti integranti del 

presente atto; 

2. DI DARE ATTO CHE il contributo economico è determinato sulla base sei 

seguenti criteri: 

a. 1° fascia:  affitti annuali fino a € 8.000,00   contributo    750,00 euro; 

b. 2° fascia:  affitti annuali da € 8.001,00 a € 15.000,00  contributo 1.250,00 euro 

c. 3° fascia:  affitti annuali oltre € 15.000,00   contributo 1.500,00 euro 

3. DI APPROVARE l’avviso pubblico “Epidemia da Covid 19. Sostegno alle attività 

produttive mediante erogazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione/affitto 

degli immobili”; 

4. DI DARE ATTO CHE hanno diritto all’erogazione del contributo le imprese 

santenesi le cui attività in base al codice ATECO risultino essere state totalmente interdette per un 

periodo di tempo, almeno superiore a sei giornate lavorative, nel corso dell’anno 2020; 

5. DI STABILIRE che il contributo verrà erogato a seguito di presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 attestante la sospensione 

obbligatoria dell’attività nel corso del 2020 e la sussistenza di un regolare contratto di 

affitto/locazione registrato, allegando a tal fine la copia della ricevuta di registrazione del contratto 
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rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità e tempistiche di richiesta ed erogazione del 

contributo sono quelle risultanti nell’allegato avviso pubblico; 

6. DI DARE ATTO CHE: 

a. l’elargizione dei contributi è limitata ad uno stanziamento massimo di €. 35.000,00; 

b. la data di presentazione delle domande non costituisce ordine di precedenza; 

c. in caso di richieste superiori alle disponibilità l’Amministrazione potrà integrare lo 

stanziamento e/o rideterminare in riduzione l’entità del contributo; 

d. i contributi erogati saranno annotati nel registro aiuti di Stato; 

e. ciascun assegnatario del contributo economico ha l’obbligo di verificare e rispettare gli 

adempimenti di carattere fiscale inerenti o conseguenti il contributo ricevuto dal Comune di 

Santena;  

f. il contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. 

7. DI DARE ATTO CHE la spesa derivante e conseguente l’adozione del presente 

atto, pari ad €. 35.000,00, trova capienza a carico del codice di bilancio 14.02.1cap. 2081/100 

“Emergenza COVID 19 - Trasferimenti/ contributi ad attività produttive. U.1.04.03.99.999 - 

Trasferimenti correnti a altre imprese di cui al Bilancio Finanziario 2021/2023, gestione e 

competenza 2021; 

8. DI DARE ATTO CHE responsabile del procedimento amministrativo inerente 

all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II - è l'Avv. Guglielmo LO PRESTI - 

Dirigente Servizi Amministrativi e Legali; 

9. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei 

soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile dati i 

tempi stretti per il rinnovo di tale contratto ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  
 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL ASSESSORE 

Firmato digitalmente 

F.to: GHIO Roberto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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