
ORIGINALE

COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  4 del  29/03/2018

OGGETTO: CONFERMA   AGEVOLAZIONI  PER  L’INSEDIAMENTO  DI  IMPRESE  NEL
CENTRO STORICO DI GUAGNANO ANNO 2018 - LINEE D’INDIRIZZO

L'anno 2018 il giorno 29 del  mese di marzo alle ore 09:20, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  1ª , nelle persone dei
sigg.

P A

1 Claudio Maria SORRENTO Sì

2 Danilo VERDOSCIA Sì

3 Antonio RIZZO Sì

4 Salvatore CREMIS Sì

5 Annelisa SPERTI Sì

6 Chiara TONDO Sì

7 Fernando LEONE Sì

P A

8 Fabiana RUCCO Sì

9 Manuela CREMIS Sì

10 Francois IMPERIALE Sì

11 Mimma LEONE Sì

12 Giusi RICCIATO Sì

13 Antonio DEGLI ATTI Sì

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 19/03/2018

IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

( FIRMA DIGITALE )
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IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione al punto n. 4 all'ordine del giorno, recante “Conferma agevolazioni per l'insediamento
di imprese nel centro storico di Guagnano anno 2018 – Linee d'indirizzo”, il Presidente dà la parola
all'Assessore Annelisa Sperti, la quale procede con l'indicazione delle agevolazioni che si intende
disporre per le imprese che, nel corso del corrente anno, inizino, trasferiscano o amplino la loro
attività  nel  centro  storico  cittadino:  “a) agli  incentivi  possono  accedere  imprese  che  svolgano
attività di somministrazione, o attività commerciali o artigianali di servizio, con esplicita esclusione
delle attività libero-professionali, di servizi e di agenzia; b) gli incentivi devono essere riconosciuti
alla imprese che inizino, trasferiscano o amplino la loro attività ubicata nell’area delimitata dalle
seguenti vie e piazze: via Garibaldi fino all’intersezione di via Neviera; via Roma; vico Ceino; via
San Vito; via Conte di Cavour fino all’intersezione di via San Vito; via Tarentini; via Castello,
piazza Livio Tempesta; via San Luigi; Via Asilo; via Candido; via Galilei; via Umberto I; per il
tratto di via Garibaldi fino all’intersezione con via Sigillo, via Perugia fino all’intersezione con via
Sigillo,  via Rubichi ,  via Neviera, via Baracca, via Luccarelli,  via dott.  Sindaco Memmo per il
tratto tra via Cellino e via Neviera, via Melli, Vico Balilla, via Dante per il tratto via Birago e via
Indipendenza, vico Trinità, via Savoia per il tratto tra via Dante e via F. Trizio, via Loreto, via
Brunetti per il tratto fra via Dante e via Loreto, via Birago per il tratto via Dante e via Loreto, via
Chiesa, Piazza A. Moro, largo San Lorenzo fino all’intersezione con la via Moravia e via  Pio X
specificando  che  i  locali  ubicati  sulle  vie  delimitanti  l’area  non  possono  fruire  dell’incentivo
previsto; c) L’agevolazione consisterà in una riduzione dell’80% del tributo dovuto dalle imprese
beneficiarie in attività, per l’anno 2018, per l’anno 2019, e per l’anno 2020: i  tributi  comunali
dovuti per il la raccolta rifiuti (TARI o equivalente) e sui servizi indivisibili (TASI o equivalente),
la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP o equivalente) e l'Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP o  equivalente);  d) la  riduzione sarà applicata  previa  presentazione  di  istanza
all’Ufficio Tributi dell’Ente”.

In chiusura all'intervento, il Consigliere Giusi Ricciato, ottenuta risposta circa l'attivazione, già da
qualche anno, delle  agevolazioni  poste all'approvazione consiliare  in data odierna,  nonchè circa
l'isussistenza di nuovi insediamenti produttivi nel centro storico nonostante le citate agevolazioni,
invita Sindaco e maggioranza a trarne le giuste conclusioni, probabilmente in relazione alla scarsa
appetibilità del centro cittadino ad imprenditori artigiani e commercianti.

Prosegue il Consigliere  Francois Imperiale che, pur considerando l'iniziativa lodevole, ritiene che
alcun altro elemento incentivante per le imprese artigiane e le attività commerciali caratterizzi oggi
il centro storico di Guagnano. Si sofferma particolarmente sulla scarsa appetibilità commerciale del
centro storico e sulla necessità di interventi seri di rilancio atti a conferirne attrattività turistica e
commerciale.  “Sappiamo  …  ”  -  prosegue  -  “...  che  l'Assessore  Rizzo  ha  un  <<pacchetto
turistico>> da presentare; lo aspettiamo con ansia. Per le motivazione sopra dette, decidiamo di
astenerci dalla votazione”.

Ore 9:58: esce dall'aula il Consigliere Fernando Leone.

Il Sindaco riconosce quanto sopra evidenziato dai consiglieri intervenuti. Evidenzia, in ogni caso le
difficoltà  di  un  simile  rilancio,  soprattutto  in  termini  di  indisponibilità  delle  necessarie  risorse
finanziarie.
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Chiuso il dibattito, si passa alla votazione del punto n. 4 all'ordine del giorno, la quale riporta l'esito
che segue:

• Favorevoli:  n.  8  (Sorrento  Claudio  Maria,  Verdoscia  Danilo,  Rizzo  Antonio,  Cremis
Salvatore, Sperti Annelisa, Tondo Chiara, Rucco Fabiana, Cremis Manuela);

• Contrari: n. 0

• Astenuti: n. 3 (Imperiale Francois, Leone Mimma, Ricciato Giusi).

Il  medesimo  esito  riporta  la  votazione  successiva,  resa  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  d.lgs.
267/2000; pertanto:

• Favorevoli:  n.  8  (Sorrento  Claudio  Maria,  Verdoscia  Danilo,  Rizzo  Antonio,  Cremis
Salvatore, Sperti Annelisa, Tondo Chiara, Rucco Fabiana, Cremis Manuela);

• Contrari: n. 0

• Astenuti: n. 3 (Imperiale Francois, Leone Mimma, Ricciato Giusi).

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione confermare anche per l’anno 2018 gli
incentivi all’insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio, nel centro storico
di Guagnano al fine di dare impulso all’economia locale, rendere più attraente e interessante la città
per turisti e visitatori, e assicurare una maggiore presenza nel centro cittadino.

Considerato che  fra  le  azioni  che  consentono  di  raggiungere  tale  obbiettivo,  vi  è  quella  di
prevedere incentivi fiscali per le imprese che inizino, trasferiscano o amplino la loro attività nel
centro storico cittadino.

Ritenuto:

-          opportuno  conferire   agevolazioni  per  le  imprese  che  abbiano  iniziato,  trasferito  o
ampliato la loro attività nel 2018 anche per quelle che inizino, trasferiscano o amplino la
loro  attività  nel  centro  storico  cittadino  nel  corso  dell’anno  2018  per  incentivare
l’insediamento di  imprese  nel centro storico cittadino,  al  fine di non creare disparità  di
trattamento fra le imprese insediate in tempi diversi, ed assicurare il rispetto del principio di
imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Tenuto presente:

 che tali agevolazioni,  possano concretizzarsi nella riduzione dell’ 80% di tutti i tributi locali
dovuti per il triennio 2018-2020, al fine di rendere meno oneroso l’inizio dell’attività, che,
come noto, è il momento più delicato ed importante della vita aziendale per i costi di avvio e
per i necessari aggiustamenti finalizzati alla corretta collocazione sul mercato; 

 che per tributi  locali  si intendono i  tributi  comunali  propri  dell’attività  d’impresa,  e non
quelli legati al patrimonio, e in particolare: i tributi  comunali dovuti per il la raccolta rifiuti
(TARI o equivalente) e sui servizi indivisibili (TASI o equivalente), la Tassa Occupazione
Spazi  ed Aree Pubbliche (TOSAP o equivalente) e  l'Imposta Comunale  sulla  Pubblicità
(ICP o equivalente); 

 che  gli  incentivi  come  sopra  ipotizzati  debbano  essere  riconosciuti  solo  alle  attività  di
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somministrazione, alle attività commerciali ed artigianali di servizio, con esplicita esclusione
delle attività libero-professionali, di servizi e di agenzia, che inizino, trasferiscano o amplino
la propria attività nel centro storico di Guagnano nel corso dell’anno; 

 che  in caso di ampliamento il beneficio debba essere riconosciuto in proporzione all’area
ampliata ed esclusivamente per la spesa commisurata a TARI, TASI e TOSAP. 

Tenuto presente che per realizzare tale obbiettivo occorre delimitare l’area all’interno della quale
riconoscere gli incentivi all’insediamento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 09 febbraio 2018 che ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

                                                                         
Ritenuto, pertanto, specificare quanto segue ai fini dell’assegnazione degli incentivi:

a)      agli incentivi devono avere accesso le imprese che svolgano attività di somministrazione,
o attività commerciali o artigianali di servizio, con esplicita esclusione delle attività libero-
professionali, di servizi e di agenzia.

b)       gli incentivi devono essere riconosciuti alla imprese che inizino, trasferiscano o amplino
la loro attività ubicata nell’area delimitata dalle seguenti vie e piazze: via Garibaldi fino
all’intersezione di via Neviera; via Roma; vico Ceino; via San Vito; via Conte di Cavour
fino all’intersezione di via San Vito; via Tarentini; via Castello, piazza Livio Tempesta; via
San Luigi; Via Asilo; via Candido; via Galilei; via Umberto I; per il tratto di via Garibaldi
fino all’intersezione con via Sigillo, via Perugina fino all’intersezione con via Sigillo, via
Rubichi , via Neviera, via Baracca, via Luccarelli, via dott. Sindaco Memmo per il tratto tra
via Cellino e via Neviera, via Melli, Vico Balilla, via Dante per il tratto via Birago e via
Indipendenza, vico Trinità, via Savoia per il tratto tra via Dante e via F. Trizio, via Loreto,
via Brunetti per il tratto fra via Dante e via Loreto, via Birago per il tratto via Dante e via
Loreto,  via  Chiesa,  Piazza  A.  Moro,  largo  San Lorenzo fino all’intersezione  con la  via
Moravia e via Pio X specificando che i locali ubicati sulle vie delimitanti l’area non possono
fruire dell’incentivo previsto. 

c)      L’agevolazione consisterà   in una riduzione dell’ 80% del tributo dovuto dalle imprese
beneficiarie  in  attività,  per  l’anno  2018,  per  l’anno  2019  e  per  l’anno  2020:  i  tributi 
comunali  dovuti  per  il  la  raccolta  rifiuti  (TARI  o equivalente) e  sui  servizi  indivisibili
(TASI o  equivalente),  la  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  (TOSAP o
equivalente) e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP o equivalente);

d)     la riduzione sarà applicata previa presentazione di istanza all’Ufficio Tributi dell’Ente;

e)      in caso di ampliamento dell’esercizio, il beneficio deve essere riconosciuto in proporzione
all’area ampliata ed esclusivamente per la spesa commisurata a TARI, TASI e TOSAP;

 

Ritenuto deliberare in merito all’erogazione del beneficio della riduzione dei Tributi locali nella
misura dell’80% per l’insediamento di attività commerciali nel centro storico di Guagnano;
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Acquisito in data 16/03/2018. con protocollo n. 2071 il parere del Revisore dei Conti di questo Ente
n. 56 del 16/03/2018; 

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000

 Visto il TUEL Dlgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ;

Con votazione resa nelle forme di legge e riportante l'esito sopra richiamato e che si ribadisce nel
prosieguo:

• Favorevoli:  n.  8  (Sorrento  Claudio  Maria,  Verdoscia  Danilo,  Rizzo  Antonio,  Cremis
Salvatore, Sperti Annelisa, Tondo Chiara, Rucco Fabiana, Cremis Manuela);

• Contrari: n. 0

• Astenuti: n. 3 (Imperiale Francois, Leone Mimma, Ricciato Giusi).

 

DELIBERA

1. conferire  agevolazioni  per  le  imprese  che  abbiano iniziato,  trasferito  o ampliato  la  loro
attività nel 2018 anche per quelle che inizino, trasferiscano o amplino la loro attività nel
centro  storico  cittadino  per  incentivare  l’insediamento  di  imprese  nel  centro  storico
cittadino,  al  fine di  non creare disparità  di  trattamento  fra le imprese insediate  in tempi
diversi, ed assicurare il rispetto del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione
sulla base delle seguenti linee guida: 

a)      agli incentivi possano accedere imprese che svolgano attività di somministrazione, o
attività commerciali o artigianali di servizio, con esplicita esclusione delle attività libero-
professionali, di servizi e di agenzia.

b)      gli  incentivi  devono  essere  riconosciuti  alla  imprese  che  inizino,  trasferiscano  o
amplino  la  loro  attività  ubicata  nell’area  delimitata  dalle  seguenti  vie  e  piazze:  via
Garibaldi fino all’intersezione di via Neviera; via Roma; vico Ceino; via San Vito; via
Conte di Cavour fino all’intersezione di via San Vito; via Tarentini; via Castello, piazza
Livio Tempesta; via San Luigi; Via Asilo; via Candido; via Galilei; via Umberto I; per il
tratto  di  via  Garibaldi  fino  all’intersezione  con  via  Sigillo,  via  Perugia  fino
all’intersezione con via Sigillo, via Rubichi , via Neviera, via Baracca, via Luccarelli, via
dott. Sindaco Memmo per il tratto tra via Cellino e via Neviera, via Melli, Vico Balilla,
via Dante per il tratto via Birago e via Indipendenza, vico Trinità, via Savoia per il tratto
tra via Dante e via F. Trizio, via Loreto, via Brunetti per il tratto fra via Dante e via
Loreto, via Birago per il tratto via Dante e via Loreto, via Chiesa, Piazza A. Moro, largo
San Lorenzo fino all’intersezione con la via Moravia e via Pio X specificando che i
locali ubicati sulle vie delimitanti l’area non possono fruire dell’incentivo previsto. 

c)      L’agevolazione consisterà  in una riduzione dell’ 80% del tributo dovuto dalle imprese
beneficiarie in attività, per l’anno 2018, per l’anno 2019, e per l’anno 2020: i  tributi 
comunali dovuti per il la raccolta rifiuti  (TARI o equivalente) e sui servizi indivisibili
(TASI o  equivalente),  la  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  (TOSAP o
equivalente) e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP o equivalente);
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d)     la riduzione sarà applicata previa presentazione di istanza all’Ufficio Tributi dell’Ente;

in caso di ampliamento dell’esercizio, il beneficio deve essere riconosciuto in proporzione all’area 
ampliata ed esclusivamente per la spesa commisurata a TARI, TASI e TOSAP.

Con successiva e separata votazione resa ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs. 267/2000 e 
riportante l'esito che segue

• Favorevoli:  n.  8  (Sorrento  Claudio  Maria,  Verdoscia  Danilo,  Rizzo  Antonio,  Cremis
Salvatore, Sperti Annelisa, Tondo Chiara, Rucco Fabiana, Cremis Manuela);

• Contrari: n. 0

• Astenuti: n. 3 (Imperiale Francois, Leone Mimma, Ricciato Giusi).

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa

Cap. Art. anno Importo

                                                                   REGOLARITA’ CONTABILE                                                                          
Parere Favorevole.

Addì, 19/03/2018
 
                                                                                                     IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA

                                                                         CARBONE Dott.ssa Cosima
                                                                             

Verbale letto, confermato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTO Claudio Maria f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
    
Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il
11/04/2018 e vi resterà  per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai  sensi  dell'Art.  124 c.1 – D.Lgs.
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 11/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manuela RIZZO
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COMUNE DI GUAGNANO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

P.zza Maria SS. Del Rosario – tel. 0832/704021 – fax 0832/704646 

tributi@comune.guagnano.le.it 

 

 
 

 

PROTOCOLLO 

     
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI PER L’INSEDIAMENTO DI IMPRESE NEL CENTRO 

STORICO DI GUAGNANO: TARI, TASI, TOSAP e ICP 
 
 
 

 
Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a _______________________________ il ______________ residente in  ________________________________ 
 
Via ______________________________n° ________nelle sue qualità di______________________________________ 
 
del______________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
che dal giorno _____________ha iniziato l’attività   di __________________del locale sito in questo comune in via  
 
_____________________________________n°_____ di proprietà ________________________________iscritto   
 
in catasto al foglio ______________particella _______________sub ______________ 
 
 

CHIEDE L’AGEVOLAZIONE 
 

 

PER L’INSEDIAMENTO DI IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI GUAGNANO:  

 

TARI, TASI, TOSAP e ICP 

 

Allega alla presente 

 1)  __________________________________________________________ 

 

2)  __________________________________________________________ 

 

3)  __________________________________________________________ 
 
 
Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità. 
 
 

Guagnano, lì ________________________                                            IL /LA DICHIARANTE 
 
_____________________ 
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