
 
 

 
 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

n.  45  del 30/04/2020 
 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE PARAMETRI  PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 PREVISTI 
DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI  NEL 
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. 

L’anno  duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile alle ore12.20, visto il decreto sindacale nr. 7 del 02/04/2020 ad 

oggetto: “Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Riunioni della Giunta in videoconferenza. 

Criteri di svolgimento, trasparenza e tracciabilità”, presso la sede municipale lasciata convenzionalmente come luogo di 

riunione e convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale in via telematica: 

Presiede l’adunanza il Sindaco Fabrizio Bertolaso e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 

   Presenti Assenti 

1  - BERTOLASO FABRIZIO -  Sindaco  X  

2  - ALLEGRI GIANDOMENICO -  Assessore Vicesindaco X  

3  - PRINCIPE ELEONORA -  Assessore  X  

4  - TRIVELLATI NICOLA -  Assessore  X  

5  - MONTRESOR MARCO -  Assessore  X  

6  - CASTELLANI MARTA -  Assessore Esterno X  

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'ACUNZO TOMMASO, presente presso l’ufficio del Sindaco. Si precisa 

che gli assessori Montresor, Principe e Castellani sono presenti a video in via telematica, mentre Sindaco, assessori 

Allegri e Trivellati sono presenti nell’ufficio del Sindaco. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  45  del 30/04/2020 

 

 

 

Proponente: ASSESSORE TRIVELLATI 

 

 
Oggetto: 

 
DEFINIZIONE PARAMETRI  PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 PREVISTI 
DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
OPERANTI  NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. 

 

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2016 e modificata con delibera del 
Consiglio Comunale n. 64 del 21.09.2016 è stato approvato il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA; 
 
Considerato che tale regolamento disciplina le erogazioni di contributi rapportati all'importo dovuto per il 
pagamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU), della tassa rifiuti (TARI) e della tassa per l’occupazione spazi 
ed aree pubbliche (TOSAP) a favore delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, 
professionali e di servizi esistenti, di nuova costituzione o che aprano la sede legale e/o operativa nel 
Comune. In tal modo ci si propone di favorire l’insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive 
ed incentivare l'occupazione anche nelle attività esistenti; 
 
Rilevato che i contributi possono essere: 
 
1)  ai sensi dell'art. 2 e 3 a favore di attività produttive nuove o esistenti  di cui all'art. 1 c. 2 che si insediano sul 

territorio comunale nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 corrisponde ad una percentuale fino al 100% di 
quanto dovuto per i Tributi TARI e TOSAP e  ad una percentuale fino al 25% dell'aliquota stabilita 
dall'organo competente in sede di determinazione delle aliquote annuali  Imu per i fabbricati descritti 
all'articolo 3 e 4 del regolamento e  per un periodo pari a due anni. 

 
2) ai sensi dell'art. 5 con la finalità di incentivare l’occupazione e disciplina le agevolazioni riguardanti le 

imprese esistenti, delle categorie descritte all'articolo 1 c.2, operanti nel territorio del Comune di 
Sommacampagna che assumano personale a tempo indeterminato, pieno o part time nel periodo dal 
01.01.2016 al 31.12.2018. Tali agevolazioni vengono riconosciute una tantum e rapportate al numero di 
persone assunte dalle attività di cui all'art. 1 c. 2 che assumono a tempo indeterminato a tempo pieno o 
part time, persone iscritte all’anagrafe della popolazione del Comune di Sommacampagna.   Le 
agevolazioni consistono nell'erogazione dei seguenti contributi: a) contributo sui tributi TARI e TOSAP fino 
al 100% del dovuto annuo b) contributo sul tributo IMU fino al 25% dell'aliquota stabilita dall'organo 
competente in sede di determinazione delle aliquote annuali Imu per i fabbricati descritti all'articolo 3 e 4.  

 
Preso atto: 
- che i contributi di cui alle citate precedenti punti 1 e 2  e di seguito per brevità identificati rispettivamente con 
le diciture: INSEDIAMENTO e OCCUPAZIONE non sono cumulabili come previsto dall'art. 5 c. 4 del citato 
regolamento; 
- che i fondi stanziati nel bilancio preventivo 2020 al Cap. 210803 per i contributi in parola, ammontano ad €. 
10.000,00; 
 
 Considerato che l'art. 6 del Regolamento prevede che la Giunta Comunale in base alle domande ricevute 
ogni anno nei termini di cui agli articoli 4 e 5 ed ai fondi disponibili di cui all'articolo 1 c. 4 dispone 
relativamente ai contributi erogabili per l'anno precedente relativi a TARI  e TOSAP: 



 
 

 
 

 a.  ai sensi dell'art. 2, c. 1, la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per singola 
attività 

 b.  ai sensi dell'art. 5 c. 2/a, la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per ogni 
unità assunta a tempo indeterminato e pieno, e proporzionalmente per il part time ed il 
numero massimo di assunzioni per singola attività. 

Considerato che l'art. 7  del Regolamento prevede che la  Giunta Comunale in base alle domande ricevute 
ogni anno nei termini di cui agli articoli 4 e 5 ed ai fondi disponibili di cui all'articolo 1 c. 4 dispone la misura dei 
contributi erogabili per l'anno precedente relativi a IMU: 

 a.  ai sensi dell'art. 3 c.1, la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per singola 
attività b. ai sensi dell'art. 5 c. 2/; 

b.  ai sensi dell'art. 5 c.2/b la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per ogni unità 
assunta a tempo indeterminato e pieno, e proporzionalmente per il part time ed il numero 
massimo di assunzioni per singola attività; 

 
Viste le domande di contributo presentate tempestivamente con l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio 
Tributi ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento; 
 
Dato atto che: 
- il contributo per l'occupazione viene erogato una tantum indipendentemente dalla data di assunzione 
- il contributi non potranno in ogni caso superare l'importo dei singoli tributi pagati dall'attività 
 
Considerata la necessità di fissare i parametri inerenti i citati criteri; 
 

PROPONE 
 
1)  Di approvare i seguenti parametri inerenti i criteri a fianco indicati previsti dal regolamento comunale per la 

disciplina dei contributi alle imprese operanti nel Comune di Sommacampagna relativamente all'anno 2019 
fermo restando che il contributo non potrà in ogni caso superare l'importo dei tributi pagati dall'attività: 

 

Causale contributi 

erogabili per l'anno 

precedente - Rif. al 

Regolamento 

Criterio previsto dal regolamento e relativo 

riferimento 
Parametro approvato 

Insediamento 

Art. 2, comma 1 

% del contributo su Tari e Tosap  (massimo 100%)  - 
Art. 6, comma 2/a 

100% 

importo massimo per singola attività su Tari e Tosap - 
Art. 6, comma 2/a 

€. 1.500,00 

Occupazione 

Art. 5, comma 2/a 

% del contributo su Tari e Tosap (massimo 100%) - Art. 
6, comma 2/b 

50% per ogni unità 
assunta a tempo pieno 

importo massimo su Tari e Tosap per ogni unità 
assunta a tempo indeterminato e pieno e 
proporzionalmente per il part time - Art. 6, comma 2/b 

€. 1.500,00 



 
 

 
 

numero massimo su Tari e Tosap di assunzioni per 
singola attività - Art. 6, comma 2/b 

2 

Insediamento 

Art. 3, comma 1 

% del contributo su IMU (massimo 25%) - Art. 7, 
comma 2/a 

Nessuna domanda 

importo massimo su IMU per singola attività - Art. 7, 
comma 2/a 

Nessuna domanda 

Occupazione 

Art. 5, comma 2/b 

% del contributo su IMU (massimo 25%) - Art. 7, 
comma 2/b 

12,5% per ogni unità 
assunta a tempo pieno 

importo massimo su IMU per ogni unità assunta a 
tempo indeterminato e pieno e proporzionalmente per il 
part time - Art. 7, comma 2/b 

1.500,00 

numero massimo di assunzioni per singola attività - Art. 
7, comma 2/b 

2 

 
2) Di incaricare  l'Ufficio Tributi di procedere alla liquidazione dei contributi utilizzando i parametri indicati  
 
 
 



 
 

 
 

 
OGGETTO: DEFINIZIONE PARAMETRI  PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 PREVISTI 

DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
OPERANTI  NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dopo una preliminare discussione precedente alla registrazione della seduta; 

vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per 
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento; 

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

mediante votazione nominale di ciascun componente, con voti favorevoli espressi in forma palese 
all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo. 

 Inoltre, ravvisata l’urgenza, con separata votazione nominale di ciascun componente e con voti favorevoli 
unanimi 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 



 
 

 
 

 
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto DEFINIZIONE PARAMETRI  PER 

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI  NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 27/04/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to EUGENIO CASTIONI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 29/04/2020 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 
 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n.  45  del 30/04/2020 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio Bertolaso Tommaso D’Acunzo 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
04/05/2020  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tommaso D’Acunzo 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 


