
 

 

 
 

 
 
 

COPIA  

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
              Nº 129  
 
              OGGETTO: Contributi per gli esercizi commerciali nei piccoli Comuni - Decreto 

Crescita. Linee di indirizzo.  

 L’anno  Duemiladiciannove il giorno  Diciassette del mese di  Settembre alle ore 
18:10 nella sala Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale 
composta dai signori : 
 
MAGGIA PAOLO Sindaco 

DE NILE MARIO Vice sindaco 

CHIOCCHETTI ELDA Assessore 

MEMIC ALMA Assessore 

MAZZALI LUCA Assessore 

 
 
 Risulta assente DE NILE MARIO 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Roberto Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

Verbale di Giunta Comunale n. 129 del 17/09/2019 

OGGETTO: Contributi per gli esercizi commerciali nei piccoli Comuni - Decreto 
Crescita. Linee di indirizzo. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

▪ L’Aula della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge Ruocco: 
“Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle 
famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale”.   

▪ Il Capo III della proposta di legge (Promozione dell’economia locale), anch’esso 
modificato in sede referente, reca un complesso di misure intese a promuovere 
l’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, 
artigianali e di servizi. 

 
▪ Gli articoli da 25 a 30 propongono di introdurre un’agevolazione volta a promuovere 

l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, 
artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai 
tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno 
nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni 
successivi, per un totale di quattro anni. 

 
▪ Nel corso dell’esame in Commissione tale agevolazione è stata circoscritta ai soli 

esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. 
 
▪ A partire dal 1° gennaio del 2020, la legge n. 58-2019 prevede infatti la concessione di 

agevolazioni per incoraggiare la riapertura o l'ampliamento di esercizi commerciali che 
possano contribuire a rivitalizzare i tessuti economici locali dei piccoli Comuni. 

▪ Le risorse disponibili, nell'ambito di un Fondo istituito presso il Ministero 
dell'Interno, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 
13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. 

▪ I beneficiari degli incentivi sono i soggetti che esercitano attività nei settori artigianato, 
turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali 
e al tempo libero, nel commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti 
e di bevande al pubblico, a fronte dell’ampliamento di esercizi commerciali già 
esistenti o della riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di 
Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti. 

▪ Dalle agevolazioni sono escluse sia l’attività di compro oro che le sale per 
scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento quali 
videolottery a qualsiasi titolo. Escluse dagli aiuti anche le aperture di nuove attività e le 
riaperture conseguenti alla 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. 

▪ I contributi sono concessi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli 
esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati 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. Il riparto 
dei contributi sarà effettuato con determina del Settore Finanziario ad avvenuta 
erogazione delle risorse da parte del MEF nei limiti del contributo ministeriale stesso. 

▪ A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell’interno, 
i Comuni istituiranno nell’ambito del proprio bilancio un fondo per la concessione dei 
contributi, che poi erogheranno alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio 
dell’attività dell’esercizio. 

Considerato che il regime di aiuto sarà operativo a partire dal prossimo anno. I soggetti 
interessati alle agevolazioni potranno presentare domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio 
di ogni anno direttamente al Comune nel quale è situato l’esercizio che, dopo aver 
effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà 
all'erogazione seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle 
risorse iscritte nel bilancio comunale. 

Preso atto che il responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi stabilirà 
l'importo dell'aiuto in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel 
quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi. 

Preso atto altresì che i contributi saranno erogati nell’ambito del regime de minimis e non 
potranno essere cumulati con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o 
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

Formula la seguente proposta di  

DELIBERAZIONE 

Di formulare atto di indirizzo ai Responsabili dell’area Finanziaria, Tributi e Tecnico 
dell’Ente affinché vengano attivate tutte le procedure finalizzate all’esame delle possibili 
istanze da parte dei privati commercianti, alla relativa istruttoria, al supporto tecnico, 
logistico ed amministrativo diretto alla corretta applicazione del sopracitato riferimento 
normativo.  

Di prevedere adeguata e capillare informazione nell’ambito dell’intero territorio comunale a 
mezzo dei canali istituzionali e pubblicitari a disposizione dell’Ente; 

Di trasmettere copia ai Responsabili dei Servizi dell’Ente ciascuno per i propri 
provvedimenti di competenza. 

Gaglianico, 17/09/2019 
 

IL SINDACO 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 

Di dare atto che in relazione alla natura del presente provvedimento non è necessaria 
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.; 



 

Con successiva ed unanime votazione favorevole, palesemente espressa, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to Maggia Paolo 

 

 
 
 

F.to Dr.ssa Susanna Pasini 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal 26-09-
2019 N. Reg. ______ 
 
Lì 26-09-2019 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE 
In originale firmato 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 
Comunicata  ai  capigruppo  lo  stesso  giorno  dell'affissione  all'Albo  Pretorio  ( Articolo 125 
D.Lvo n° 267/2000) 
   

Lì  26-09-2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 

 

 F.to Dr.ssa Susanna Pasini 

COPIA CONFORME 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Lì 26-09-2019  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

F.to Dr.ssa Susanna Pasini 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 x E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 
 
li, 26-09-2019 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
IN ORIGINALE FIRMATO 


