
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 48 del 30-12-2019
 

OGGETTO: 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.
APPROVAZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:33 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  10 3
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO l’art. 30-ter del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 (Decreto Crescita), convertito con legge n. 58 del
28.06.2019, che introduce a decorrere dal 1 gennaio 2020 un’agevolazione a sostegno dell’ampliamento di
esercizi commerciali, definiti al comma 2 dello stesso articolo, esistenti, o alla riapertura di esercizi dopo sei
mesi di chiusura nei Comuni con popolazione fino a 20.000,00 abitanti;
DATO ATTO che l’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo da parte del Comune ove sono
situate le attività che viene a sua volta finanziato con un contributo statale;
VISTA la necessità di approvare apposito regolamento per l’applicazione dell’art. 30-ter del Decreto Legge n.
34 del 30/04/2019;
VISTO il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici, approvato, a norma dell'art. 12 della legge n. 241/90, con delibere
consiliari n. 149/90, n. 12/92 e n. 6/2001, esecutive;
VERIFICATO che le agevolazioni in oggetto sono previste e disciplinate per legge e pertanto non si rende
necessario modificare il regolamento medesimo;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione è stato istituito apposito fondo da destinare alla concessione dei
contributi in oggetto ed è stato parimenti istituito il capitolo di entrata destinato ad accogliere la specifica
erogazione da parte dello Stato;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 07       
Votanti favorevoli: n. 07
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, 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” di cui
all’articolo 30-ter del D.L. 30.04.2019 n. 34, allegato alla presente proposta (Allegato 1) per formarne parte
integrante e sostanziale;
 
2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020;
 
3) di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 07       
Votanti favorevoli: n. 07
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: 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 - Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 4 all’ordine del giorno: “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”.
 
ASSESSORE VEZZANI
Con un decreto legge, in particolar modo il decreto legge 34 del 2019, poi convertito in legge 58, sempre del
2019, viene introdotta, a partire dall’1 gennaio 2020, un’agevolazione a sostegno dell’ampliamento di esercizi
commerciali esistenti nei vari territori comunali o alla riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura, nei
comuni con abitanti fino a 20 mila. Questa è un’agevolazione che riguarda soltanto i comuni che hanno un
numero di abitanti non superiore a 20 mila. È un’agevolazione che viene introdotta a livello statale, quindi
materialmente sono agevolazioni che potranno essere date dal Comune, ma vengono finanziate dallo Stato.
Ogni Comune deve adottare uno specifico regolamento per poi poter effettivamente attribuire queste
agevolazioni. È un Regolamento che segue la falsa riga di quella che è legge introduttiva di questa
agevolazione, costituito da pochissimi articoli, sei articoli. In particolar modo all’articolo 2 vengono
individuate le attività oggetto di agevolazione, all’articolo 3 le attività che vengono escluse, all’articolo 4 il
calcolo del contributo e all’articolo la presentazione delle domande. Nello specifico le domande dovranno
essere presentate dall’1 gennaio 2020 fino al 28 febbraio. L’importo delle agevolazioni è rapportato a quelli
che sono i tributi locali che le attività dovrebbero pagare, quindi IMU, TASI, TARI e TOSAP nello specifico.
Ogni Comune stanzia una cifra, l’unica discrezionalità che hanno i Comuni è quella di individuare la cifra;
tutto chiaramente è subordinato al fatto che quella cifra venga a essere finanziata dallo Stato. In bilancio, nel
bilancio che andremo ad approvare con le delibere successive abbiamo stanziato una cifra di 10 mila euro.
Chiaramente questo è un anno introduttivo di questa agevolazione. Quelli che potranno essere concretamente i
risultati che questo provvedimento potrà ottenere è difficile prevederli, perché si parla appunto di attività
esistenti o riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura. Per un comune come il nostro, conoscendo quello
che è il tessuto commerciale e artigianale, probabilmente non avrà un grandissimo impatto. Comunque noi
abbiamo stanziato in bilancio 10 mila euro. Stasera approviamo il Regolamento, quindi saremo in grado dall’1
o dal 2 già di ricevere eventualmente le domande delle attività che vorranno presentarle.
 
CONSIGLIERE ONORI
Una domanda all’Assessore riguardo al Regolamento. Del Regolamento, come diceva il collega Ricciarelli, si
può avere una copia? Poi, la tipologia delle attività, sia quelle escluse che quelle comprese, ogni Comune ha il
suo, è nel Regolamento comunale o è una tipologia a livello nazionale? Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Le attività oggetto di agevolazione e quelle che vengono escluse sono stabilite dalla legge statale, la numero
50 del 2019. Non c’è alcuna discrezionalità da parte dei Comuni, l’elenco è identico Comune per Comune,
quindi tanto le attività incluse, quanto le attività escluse. Per quanto riguarda la bozza di regolamento, era
peraltro allegata alle delibere di stasera di Consiglio Comunale, quindi già a disposizione di tutti; comunque
sono a disposizione, per cui ciascun Consigliere può prenderne copia.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Mettiamo in votazione il punto 4 all’ordine del giorno.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3
Contrari: nessuno.
Esito della votazione: approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3
Contrari: nessuno.
Esito della votazione: approvato.

 



Deliberazione n. 48 del 30-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  30-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  30-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni

Il Comune di Uzzano 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 o con successiva variazione al 
bilancio di previsione, adottata dai competenti Organi.
Il fondo  è alimentato da  appositi fondi trasferiti dal Ministero dell’Interno, ai sensi dall’art. 30-ter, comma 
6, del D.L. del 30.04.2019  n. 34.

Art. 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.

Art. 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.

Art. 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 (IMU), al 100% del 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), al 100% della Tassa sui Rifiuti (TARI) e al 100% della TOSAP, 
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dovuti e regolarmente versati nell’esercizio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di 
contributo. Il contributo è rapportato 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 (IMU), al 70% del 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), al 70% della Tassa sui Rifiuti (TARI) e al 70% della TOSAP, 
dovuti e regolarmente versati nell’esercizio precedente all’ampliamento stesso. Il contributo è rapportato 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. 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 di competenza 
comunale, una volta che lo stesso viene accreditato sul conto di tesoreria comunale su ordine dei competenti 
ministeri.
I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle 
comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Presentazione delle domande

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare al protocollo del Comune di Uzzano, a 
mezzo pec, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente 
all’autocertificazione attestante il 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.

Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento 

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



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30-12-2019
 
 

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER
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