Comune di Livigno
Provincia di Sondrio
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 185
OGGETTO :EMERGENZA COVID-19 – AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E I
PUBBLICI ESERCIZI RIGUARDANTI IL CANONE UNICO RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ
PERMANENTE ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, addì uno, del mese di Dicembre, alle ore 16:15, nella sede dell’Ente , previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)
All’appello risultano:
Cognome e Nome
GALLI REMO
CANTONI THOMMY
RUPANI CRISTINA
ZINI SHARON
PEDRANA CHRISTIAN

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X

As.

X
X
Totale

4

1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor REMO GALLI nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 01/12/2021
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
E I PUBBLICI ESERCIZI RIGUARDANTI IL CANONE UNICO RELATIVO ALLA
PUBBLICITÀ PERMANENTE ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza collegata alla diffusione del virus
SARS-CoV-2 e che tale emergenza è tutt’ora incorso determinando significative ripercussioni nel tessuto
economico-sociale del Paese;
CHE nell’arco del periodo emergenziale, al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione
del virus, il Governo ha adottato – tra l’altro – numerosi provvedimenti restrittivi che hanno imposto pesanti
limitazioni alle attività commerciali e industriali presenti sul territorio nazionale;
CHE, in ragione delle circostanze sopra esposte e della situazione di eccezionale gravità venutasi a
determinare, si rende necessario prevedere misure straordinarie per mitigare gli effetti negativi della crisi
sanitaria in atto sull’intero territorio comunale;
ATTESO che, a fronte dell’impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato
all’emergenza sanitaria, non essendo tale ipotesi prevista dalla normativa primaria vigente in materia di
tributi locali, le agevolazioni sulle imposte locali possono essere accordate dal Comune esclusivamente
mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto versato a tale titolo
dalle attività commerciali e industriali aventi sede nel territorio;
RILEVATO in particolare che i settori del commercio e del turismo costituiscono una porzione importante
del tessuto economico locale, e che, in virtù delle prescrizioni di distanziamento fisico e della contrazione dei
flussi turistici, le stesse hanno subito un forte contraccolpo economico, con effetti anche sul livello di
occupazione;
RITENUTO pertanto necessario, in considerazione della situazione di emergenza ancora in atto, disporre
l’erogazione di un contributo compensativo, per ciascuna delle attività sopra richiamate, pari a una quota
dell’importo versato nell’anno 2021 a titolo di canone unico relativo alla pubblicità permanente;
CONSIDERATO che a tal fine, con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.05.2021 avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021-2022-2023” sono state previste delle somme da destinare al
finanziamento di tale contributo;
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare hanno efficacia straordinaria per il solo anno 2021,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle attività commerciali e dai pubblici esercizi, in ragione
dell’attuale problematico contesto a livello socioeconomico;
RITENUTO opportuno quindi definire i criteri per l’attribuzione del predetto contributo compensativo;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e rilevato
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
ISTITUIRE un contributo compensativo a favore delle attività commerciali e dei pubblici esercizi a ristoro
di una quota di quanto versato a titolo di canone unico relativo alla pubblicità permanente anno 2021;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

STABILIRE i seguenti criteri per l’attribuzione del predetto contributo compensativo:
- presentazione da parte dei contribuenti di specifica istanza debitamente documentata (ricevuta
bollettino postale, bonifico ecc.) utilizzando il modello allegato parte integrante e sostanziale della
presente;
- il versamento del canone deve essere stato effettuato entro e non oltre il 30.06.2021;
- il rimborso sarà disposto nella misura pari al:
- 100% dell’importo versato per alberghi, ristoranti, bar, cinema e scuole sci;
- 85% dell’importo versato dai restanti soggetti non compresi nelle casistiche precedenti;
DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti conseguenti e successivi
necessari a dare attuazione al presente deliberato;
DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime
votazione espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, al fine di permettere
la necessaria informazione all’utenza interessata.

Letto confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Remo Galli

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 DEL 29/11/2021

Oggetto :

EMERGENZA COVID-19 – AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E I PUBBLICI ESERCIZI RIGUARDANTI IL CANONE UNICO
RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ PERMANENTE ANNO 2021.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.
Motivazione:
Livigno, li 29/11/2021

Responsabile del Servizio
MIRIAM FUMASONI / InfoCert S.p.A.
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 185 DEL 01/12/2021
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data
03/12/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 185 DEL 01/12/2021
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Al Comune di Livigno
Ufficio Tributi
Plaza dal Comun, 93
23041 Livigno (So)

CANONE UNICO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
RICHIESTA RIMBORSO PUBBLICITÀ PERMANENTE
ANNO 2021
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome/Ragione sociale ________________________________________________
(Per persone fisiche) Nata/o a ______________________________________________________ in data ____/_____/ ______
Residente/sede legale in ___________________________________________________________________ Prov. __________
VIA _______________________________________________________________________ N°_____/___ CAP______________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
Partita IVA |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
Recapito telefonico ______________________________ e-mail ____________________________________________________
PEC ____________________________________________________
in relazione alla presente domanda di rimborso della pubblicità permanente anno 2021,

consapevole
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite

Dichiara
che il canone è stato versato entro e non oltre il 30 giugno 2021

Chiede
Il rimborso della seguente somma___________________________________ 1 versata a titolo di Canone Unico –
imposta sulla pubblicità permanente relativa all’annualità 2021 come da pezze giustificative allegate
□ Da accreditare sul conto corrente presso __________________________________________________________
IBAN_______________________________________________________________________________________

1

Criteri: 100% dell’importo versato per alberghi, ristoranti, bar, cinema e scuole sci; 85% dell’importo versato dai restanti
soggetti non compresi nelle casistiche precedenti.

Modulo richesta rimborso Canone Unico – pubblicità permanente anno 2021
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INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI LIVIGNO.
1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra, desideriamo informarla che, il Sindaco del Comune di Livigno, Tel 0342 – 991101 mail segreteria@comune.livigno.so.it, PEC
comune.livigno@legalmail.it. è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.livigno.so.it.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse all’espletamento del rimborso parziale del Canone
Unico – Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni anno 2021. Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche
finalità che le comunicheremo. Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso
in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy
(artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i
suoi dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono stati richiesti e saranno successivamente conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per le
necessità di svolgimento del servizio.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede.
Livigno, lì ___________________________
Io sottoscritto/a (COGNOME e NOME) ________________________________________________________ alla luce dell’Informativa ricevuta
⬜esprimo il consenso ⬜ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali miei e dell’alunno inclusi quelli considerati come categorie particolari di
dati.
⬜esprimo il consenso ⬜ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali miei e dell’alunno ad enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate nell’Informativa.
⬜ esprimo il consenso ⬜ NON esprimo il consenso alla diffusione dei dati miei e dell’alunno come riportato al punto 5 della presente Informativa.

Firma ______________________________________ (Firma leggibile per esprimere consenso)

ALLEGA le seguenti pezze giustificative della somma richiesta:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Livigno, lì ________________
Firma
_______________________________________
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