
COPIA 

 
COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12/05/2022 
 

 

OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN 

LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE 

COMMERCIALE O ASSOCIATIVA: MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITA' 

  

 

L’anno 2022 addì 12 del mese di Maggio alle ore 14.35 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

POLES ANGELO Assessore NO 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

COMERIO ELENA Assessore SI 

Presenti:  4    Assenti: 1 

 

L’Assessore Elena Comerio partecipa alla seduta in modalità videoconferenza. 
 

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN LOCAZIONE PER 

L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE COMMERCIALE O ASSOCIATIVA: 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

• l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale” e successivamente in 11 marzo 2020 

ha dichiarato lo stato di “pandemia”;  

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato e da ultimo 

con D.L.n. 221/2021 convertito nella legge 11/2022  è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino a tutto il  31 marzo 2022;  

• per fronteggiare la straordinaria necessità ed urgenza derivante del carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, sono state emanate 

disposizioni di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del predetto virus rivolte sia ai 

cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;  

• in particolare sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, è stata 

disposta la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, 

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, la 

sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola. 
 

Visto l’art. 91 del Decreto “Cura Italia” D.L. n.18/2020 che, con disposizione applicabile anche ai 

contratti di locazione, interviene a precisare che il rispetto delle misure dettate per il contenimento 

dell’epidemia “è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 

e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 

decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; 

 

Considerato che:  

• trattasi di una norma che individua sul piano sostanziale un’ipotesi di impossibilità 

temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore alla luce della quale ne 

deriva che il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione non possa 

di per sé essere addotto dal locatore a motivo di risoluzione del contratto di locazione in 

quanto il conduttore potrà ben giustificare il suo mancato o parziale adempimento con la 

situazione contingente che viene richiamata espressamente dalla legge; 

• l’art. 91, in considerazione della sua formulazione, può trovare applicazione solamente a 

quegli inadempimenti derivanti “dall’attuazione delle misure di contenimento” e quindi, a 

stretto rigore, esclusivamente alle locazioni relative ad immobili per i quali i vari decreti 

intervenuti abbiano limitato o impedito del tutto lo svolgimento dell’attività commerciale 

che ivi veniva esercitata. 
 

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare il sistema economico del territorio in crisi a causa della 

pandemia da Covid-19, inserire nel quadro delle azioni di sostegno fin qui adottate, la riduzione del 

45% del canone degli immobili di proprietà comunale locati a imprese e associazioni, limitatamente 

ai periodi di sospensione delle attività imposte a salvaguardia della salute pubblica; 
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Ritenuto, quindi, a sostegno del tessuto economico e sociale della comunità locale, riconoscere su 

istanza di parte,  la riduzione del 45% dell’importo dovuto a titolo di canone di locazione o 

concessorio per la locazione o assegnazione ad altro titolo degli immobili comunali ad operatori 

economici o ad associazioni per il periodo di sei mesi a partire dal 26/10/2020 al 25/04/2021; 
  

Quantificata, in ragione dei contratti in essere la minore entrata in presunti € 8.000,00 e dato atto 

che la stessa trova compensazione nei trasferimenti statali finalizzati al sostegno delle attività locali; 

 
Tutti i conduttori delle attività commerciali, in affitto di immobili di proprietà comunale, che ne 

abbiano fatto richiesta di riduzione del canone d’affiato a seguito di periodi di chiusura forzati 

e restrizioni/limitazioni subite e imposte dalla normativa volta a contrastare la diffusione del Covid-

19 nel periodo a partire dal 26 ottobre 2020 al 25 aprile 2021.  

 
Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente;  

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto; 

 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di riconoscere su istanza di parte, la riduzione del 45% dell’importo dovuto a titolo di canone 

di locazione o concessorio per la locazione o assegnazione ad altro titolo degli immobili 

comunali ad operatori economici o ad associazioni per il periodo di sei mesi a partire dal 

26/10/2020 al 25/04/2021; 

2. Disporre la riduzione del 45% dei canoni approvare l’applicazione della agevolazione 

descritta in premessa, ai contratti di locazione/concessione commerciali i cui immobili di 

proprietà Comunale in coerenza con i disposti dei vari DPCM ed in considerazione delle 

relative sospensioni e limitazioni di attività; 

3. La riduzione non saranno applicate ai soggetti che alla data dell’istanza risultino morosi nei 

confronti del Comune di Vittuone per importi di competenza 2019, 2020 e gennaio 2021, le 

riduzioni oggetto del presente atto potranno essere applicate solo in presenza di un piano di 

rientro che preveda un numero di rate mensili massimo di 12. In tal caso la riduzione verrà 

riconosciuta ad esaurimento del piano dei pagamenti. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  53                 del 05/05/2022           Ufficio: Edilizia Privata 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN LOCAZIONE PER 

L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE COMMERCIALE O ASSOCIATIVA: 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 05/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico 

Arch. Carlo Motta 

  

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

FAVOREVOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa BONFADINI LAURA 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa BALZAROTTI SARA 

 

 


