


VISTO  il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di 
sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto Cura  
Italia”, come convertito in legge n. 27 il 24 aprile 2020; 

TENUTO  CONTO che  le  misure  di  contenimento  dell’emergenza  hanno  un  inevitabile  riflesso  economico  sul  
tessuto produttivo della Città, incidendo sulle presenze turistiche, sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi,  
nonché sugli aspetti occupazionali;

ATTESO  che a fronte delle pesantissime conseguenze della situazione epidemiologica sull’economia della città, 
l’Amministrazione  intende realizzare  un  sistema  di  misure  di  sostegno,  diretto  a  mitigare  gli  effetti  negativi  
sull'economia, dell’emergenza COVID - 19 ed a supportare il rilancio delle attività imprenditoriali  considerate;

RITENUTO che in particolare i destinatari principali delle azioni sono individuati negli operatori economici la cui 
attività sia stata limitata dalle suddette disposizioni normative nazionali dirette al contrasto della diffusione del 
COVID – 19 meglio identificati con l’allegato elenco dei Codici cd. ATECO alla suddette disposizioni;

RITENUTO  di  dover  approvare  un atto di  indirizzo  per  l’adozione delle  seguenti misure  agli  uffici comunali  e  
precisamente:

1) Agevolazioni per attività commerciali per l'allestimento di dehors esterni, onde consentire l’aumento gratuito 
fino  al  50  %  degli  spazi  esterni  a  disposizione  degli  avventori  i  quali  potranno  agevolmente  osservare,  le 
prescrizioni sul distanziamento sociale;

2) Agevolazioni fiscali e tributarie per tutte le attività commerciali soggette alle misure restrittive consistenti in:

a) esenzione della parte variabile della Tari  per il periodo di chiusura obbligatoria;
b) esenzione Tosap per il periodo di chiusura obbligatoria;
c) riduzione di un punto percentuale di  IMU TASI per il  proprietario  di immobile commerciale che riduce di 
almeno del 25% il canone di locazione all’inquilino,  individuato tra i soggetti beneficiari di seguito indicati,  per 
tutto l’anno 2020;

RITENUTO di dover individuare  i soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni solo tra gli operatori economici 
rientranti nelle categorie soggette dalle misure restrittive sulla base dei codici ATECO, aventi quali requisiti minimi i 
seguenti:   avere sede operativa nel territorio del Comune di Imperia; rientrare nelle categorie individuate dai 
DPCM, quali  sottoposte  a misure  restrittive nell'esercizio  dell'attività;  essere  in regola con il  pagamento della  
TOSAP, della T.A.R.I., dell’Imposta comunale di pubblicità e dell'IMU al 31/12/2019 o, in alternativa,  che abbiano 
sottoscritto un piano di rientro mediante rateizzazione; nonchè i proprietari di immobili concessi in locazione ai 
suddetti beneficiari;

VISTO il  regolamento  per  la  realizzazione  dei  dehors  stagionali  e  permanenti approvato  con deliberazione  di 
Consiglio Comunale numero 4 del 21/2/2012 e pertanto di dare atto che le presenti disposizioni sono derogatorie  
per quanto non previsto dallo stesso;

PRESO ATTO che alla luce delle ragioni di eccezionalità e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica in atto e  
solo  per  tale  periodo  temporale  limitato,  l'adozione  della  presente  deliberazione  è  derogatoria  altresì  delle 
disposizioni attuative di cui al comma 675 – 678 della legge 145/2018;

RITENUTO di  dover  provvedere per  quanto  di  competenza sulla  base degli  elementi di  istruttoria  predisposti 
dall'Ufficio Competente;

CONSTATATO che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno formare oggetto di 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;

PRESO atto che gli  atti di  indirizzo  non sono soggetti al  rilascio  dei  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e 
contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, come sostituito 
dall'art. 3, comma 1, lett.b), della Legge n. 213 del 7.12.2012;



Richiamato il Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2020-
2022, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 30 gennaio 2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 15.11.19 con la quale è stato approvato  
l'aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs.  
n. 267/2000);

Vista la  deliberazione  C.C.  del  Comune di  Imperia  n.  15 del  28.02.2020,  con cui  è  stato  approvato  il  
bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locati approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e  
succ. modifiche;

Visto il disposto dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18.08.2000 n. 267, che disciplina l'immediata eseguibilità 
delle deliberazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.22 del 30.01.2020 con la quale stato approvato il “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza– Annualità 2020 – 2022”;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

-  DI  ADOTTARE, per  quanto  espresso  in  premessa,  il  seguente atto  di  indirizzo  per   gli  uffici  comunali  per 
l’esecuzione delle  misure  di  emergenza  a  sostegno delle  categorie  commerciali  di  seguito  indicate, al  fine di 
realizzare, un sistema di misure di sostegno, diretto a mitigare gli effetti negativi sull'economia, dell’emergenza  
COVID -19 ed a supportare il rilancio delle attività imprenditoriali considerate e, precisamente:

1) Agevolazioni per attività commerciali per l' allestimento di dehors esterni :

a) consentire gratuitamente l’aumento fino al 50 %  all’occupazione temporanea di suolo pubblico o 
privato ad uso pubblico all’aperto  in deroga alla disciplina vigente;

b) la modalità verranno definite e rese pubbliche dagli uffici, sulla base dei seguenti criteri:
 rilascio dell'autorizzazione entro 10 giorni dal ricevimento della domanda;

 estensione gratuita in aumento della superficie dei dehors fino al  50% della metratura attualmente in 

concessione, eventualmente anche utilizzando spazio  occupato da percorsi  pedonali  e/o posteggi,  
anche  aree demaniali;

 le richieste di estensione nonché quelle di nuova autorizzazione nei casi in cui l'esercente non abbia  

attualmente un  dehor,  saranno  valutate  caso  per  caso  dalla  Commissione  Comunale  del  suolo 
pubblico;

c) validità della misura fino alla data del 30 settembre 2020, prorogabile con atto di  Giunta Comunale ;

d) i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento di tributi locali (Imu_Tosap_Tari) al 31.12.2019 
o, in alternativa,  dovranno sottoscrivere  un piano  di  rientro mediante rateizzazione.

2) Agevolazioni fiscali e tributarie per tutte le attività commerciali soggette alle misure restrittive consistenti in:

a) esenzione della parte variabile della Tari per il periodo di chiusura obbligatoria;
b) esenzione Tosap per il periodo di chiusura obbligatoria; 
c) riduzione di un punto percentuale di IMU TASI per il proprietario di immobile  commerciale che riduce 
di almeno del 25% il canone di locazione all’inquilino per l'anno 2020;
d) i  beneficiari  dovranno  essere  in  regola  con  il  pagamento  di  tributi  locali  (Imu_Tosap_Tari)  al
31.12.2019 o, in alternativa,  dovranno sottoscrivere un piano di  rientro mediante rateizzazione; 



3) DI INDIVIDUARE i  soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni  solo tra gli operatori economici rientranti 
nelle categorie soggette dalle misure restrittive sulla base dei codici ATECO, rientrare nelle categorie individuate 
dai DPCM, aventi quali requisiti minimi i seguenti:  

– avere sede operativa nel territorio del Comune di Imperia;

– essere in regola con il pagamento della TOSAP, della T.A.R.I., dell’Imposta comunale di pubblicità e 

dell'IMU  al  31.12.2019  o,  in  alternativa,  dovranno  sottoscrivere  un  piano  di  rientro  mediante 
rateizzazione;

– nonchè i proprietari di immobili concessi in locazione ai suddetti beneficiari.

4) DI PROROGARE la chiusura della Z.T.L. di Borgo marina e Parasio fino al 31 maggio 2020.

5) DI PROROGARE l'utilizzazione dei parcheggi in modalità gratuita presso Piazza Duomo, Senatore  Amadeo e 
Maestri del Commercio.

6) DI DARE MANDATO all'Ufficio Commercio di creare una piattaforma internet che  agevoli i commercianti locali  
per svolgere le proprie attività anche mediante e-commerce on line.

7) DI DARE MANDATO all'ufficio viabilità di verificare la fattibilità di percorsi ciclabili all'interno dell'area cittadina e  
di nuove aree ZTL al fine di agevolare l'installazione dei dehor e di estendere lo spazio pedonale.

8)  DI  PUBBLICARE il  presente  provvedimento  sul  sito  del  Comune  di  Imperia  nel  link  “Amministrazione 
trasparente”  nella  sotto-sezione  di  primo  livello  “Provvedimenti”  nella  sottosezione  di  secondo  livello 
“Provvedimenti Organi Politici” ex art 23 D. Lgs. n.33 del 2013.

9) DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

10)  DI  DICHIARARE   con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
On. Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato


		2020-05-02T09:14:15+0200
	Firma parere regolarità contabile


		2020-05-02T09:49:09+0200
	Firma parere regolarità tecnica


		2020-05-02T09:51:17+0200
	Sottoscrizione


		2020-05-02T10:10:33+0200
	Sottoscrizione


		2020-05-02T10:11:05+0200
	Firma pubblicazione




