
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 4

ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI Dl CORSO FRANCIA INTERESSATI DAI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELL’ASSE RETTORE - ESENZIONE DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE E DALLA TASSA SUI RIFIUTI -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell’Assessore FANTINO VALTER



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, nell’anno 2021, il tratto di corso Francia interessato dall’intervento di riqualificazione
dell’asse rettore ha previsto la sistemazione della pista ciclabile esistente sul lato ovest, mediante
lieve restringimento della carreggiata rispetto all’attuale, la realizzazione di ulteriori tratti mancanti,
la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e i lavori di bitumatura nei tratti interessati dai
lavori di realizzazione della nuova fognatura;

Considerato che l’attuazione di detti lavori pubblici ha causato la preclusione al traffico, in alternanza,
di una delle due direttrici di marcia nel corso dell’intero anno 2021;

Dato atto che la fase di attuazione dei sopra elencati interventi si è intrecciata con gli aspetti negativi
della crisi economica nonché della pandemia da COVID- 19, rendendo ancor più considerevoli le
difficoltà per gli escrcenti ivi insediati;

Viste le richieste di sensibilizzazione pervenute all’Amministrazione da parte dei singoli esercizi
volte ad ottenere il riconoscimento di agevolazioni inerenti i tributi comunali nel periodo di
esecuzione dei lavori;

Considerato che l’art. 1 comma 86 della Legge 28dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 1996) dispone:
‘i Comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione
per gli esercizi commerciali ed artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che siprotraggono per oltre sei mesi ‘;

Vista la Legge Regionale n. 28/99 attuativa delle disposizioni del D.Lgs. 114/98 che riconferma il
punto precedente;

Considerato che per la realizzazione dei lavori dell’asse rettore si sono protratti per l’intero 2021;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, sulla base delle suesposte premesse, intende
concedere ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali ivi presenti, in regola con tutti gli
adempimenti previsti per i tributi comunali, l’esenzione dagli stessi per l’intero anno 2021, sotto
forma di rimborso delle somme versate;

Considerato che il Servizio Tributi del Settore Ragioneria e Tributi, sulla base della verifica del
proprio data base, ha individuato i soggetti aventi diritto all’agevolazione quantificando per l’anno
2021 una spesa di 12.769,00 euro corrispondente al totale dei versamenti relativi alla Tassa sui Rifiuti
e al Canone Unico Patrimoniale;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareti favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma l,del D. Lgs. 267/2000;

DEUBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e secondo il disposto dell’art. 1 - comma
86 - della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’esenzione dal pagamento, sotto forma di rimborso
degli importi versati in conto anno 2021, della Tassa sui Rifiuti e del Canone Unico Patrimoniale



per i titolari di esercizi commerciali ed artigianali in regola con tutti gli adempimenti previsti per
i tributi comunali;

2) di concedere detta agevolazione per l’anno 2021 per il tramite del rimborso di quanto versato in
conto anno 2021, quantificabile in Euro 12.769,00;

3) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel
Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.


