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PROVINCIA DI CUNEO

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/08/2021
L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di agosto, alle ore 08:30, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza
del Sindaco Giovanni Fogliato, in presenza nella Sala Consiliare “Achille Carando” del Palazzo
Comunale, a causa della necessità di esaminare ingente documentazione cartacea durante la seduta.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,
Monica Basso.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 156 / 2021
Punto numero 1 dell’ordine del giorno
OGGETTO: FONDO COMPENSATIVO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020. CRITERI
DI RIPARTO ECCEDENZE.
Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
FOGLIATO GIOVANNI
CONTERNO BIAGIO
BRIZIO ANNA
CIRAVEGNA LUCILLA
DEMARIA DANIELE
MESSA LUCIANO

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco.
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi della Ripartizione
Finanziaria su impulso del Sindaco.
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di
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interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione.
Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 16.02.2021 è stato approvato il disciplinare
del Fondo compensativo per le imprese per l'anno 2020, allo scopo di mitigare gli effetti della
pressione fiscale comunale sull'economia locale, con particolare riguardo alle imprese più
duramente colpite dai provvedimenti restrittivi adottati nell'anno 2020 per fronteggiare
l'emergenza pandemica da covid-19;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 09.03.2021 sono state modificate e
semplificate le modalità di accesso al fondo;
- L'importo complessivamente disponibile e ripartibile tra i richiedenti è pari a 120.000 €, come
impegnati con determinazione dirigenziale n. 1892 del 03.12.2021.
Considerato che:
- Alla scadenza del 30.04.2021, data ultima di presentazione delle domande, sono pervenute n.
113 richieste, di cui n. 111 ammesse a contributo;
- Con determinazione dirigenziale n. 1157 del 14.07.2021 è stata liquidata la somma di 56.358,89
€, ripartita tra i richiedenti, sulla base dei n. 12 criteri previsti dal bando approvato con le
precitate deliberazioni della Giunta comunale numeri 26 e 33/2021;
- I criteri sopra citati facevano riferimento alla commisurazione del contributo sulla base di quanto
effettivamente versato nell'anno 2020 a titolo di Tassa rifiuti (TARI), Tassa per l'occupazione del
suolo e delle aree pubbliche (TOSAP) e dell'Imposta comunale sulla pubblciità (ICP) in rapporto
al numero di giorni di chiusura della propria attività per effetto delle misure restrittive adottate
per fronteggiare la pandemia da Covid-19, sulla base della tipologia di attività (in sede fissa o
mercatale/di ricettività alberghiera o extra alberghiera) e sulla scorta delle interferenze dovute ai
lavori svolti nell'estate 2020 in un tratto di via Vittorio Emanuele II;
- Rimane da ripartire tra i richiedenti, pertanto, la somma di 63.641,11 €.
Ritenuto di voler procedere alla ripartizione tra i richiedenti l'accesso al fondo compensativo
della quota non ancora liquidata in maniera proporzionale all'importo complessivo effettivamente
versato nell'anno 2020 a titolo di Tassa rifiuti (TARI), Tassa per l'occupazione del suolo e delle aree
pubbliche (TOSAP) e dell'Imposta comunale sulla pubblciità (ICP), con tetto massimo commisurato
all'importo versato nel 2020 dal singolo richiedente.
Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale.
Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della
Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale.
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE, firmato
digitalmente Raffaele Grillo.
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria:
FAVOREVOLE, firmato digitalmente Raffaele Grillo.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
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Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
1. Di prendere atto che, dall'attuazione dei n. 12 criteri di adesione al Fondo compensativo
pressione fiscale per le imprese anno 2020, di cui alle deliberazioni della Giunta comunale
numeri 26 e 33/2021, rimane da ripartire tra i richiedenti un importo pari a 63.641,11 €.
2. Di stabilire che la ripartizione della suddetta quota avverrà proporzionalmente sulla base
dell'importo effettivamente versato nell'anno 2020 a titolo di Tassa rifiuti (TARI), Tassa per
l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (TOSAP) e dell'Imposta comunale sulla pubblciità
(ICP), con tetto massimo commisurato all'importo versato nel 2020 dal singolo richiedente.
3. Di demandare al competente Dirigente della Ripartizione Finanziaria gli atti necessari e
conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione.
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Giovanni Fogliato

Il Segretario Generale
Monica Basso
(atto sottoscritto digitalmente)
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