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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13/04/2021

OGGETTO:  MISURE  ECONOMICHE  ECCEZIONALI  VOLTE  A 
CONTRASTARE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. RIDUZIONE DEI 
CANONI  DI  LOCAZIONE/CONCESSIONE  DOVUTI  DAI  CONDUTTORI  DI 
ESERCIZI COMMERCIALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1 - Videoconferenza

Lucia Tanti Vicesindaco 2 - Videoconferenza

Simone Chierici Assessore 3 - Videoconferenza

Alessandro Casi Assessore 4 - Videoconferenza

Monica Manneschi Assessore 5 - Videoconferenza

Giovanna Carlettini Assessore 6 - Videoconferenza

Francesca Lucherini Assessore 7 - Videoconferenza

Federico Scapecchi Assessore 8 - Videoconferenza

Marco Sacchetti Assessore 9 - Videoconferenza

Alberto Merelli Assessore 10 - Videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il nostro Paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta 
all'epidemia da COVID-19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e 
delle vittime è ancora in evoluzione;
-  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  dichiarato  che  la  diffusione  del 
Corona virus è diventata una vera e propria pandemia mondiale;
-nella storia individuale e collettiva del nostro Paese e della nostra Città siamo in 
presenza di un evento che non ha precedenti; 
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- l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto in Italia ed anche nella nostra 
Regione ha imposto l'adozione di misure precauzionali atte al contenimento del 
contagio,  tra  le  quali  la  sospensione  di  buona  parte  delle  attività  economiche 
insistenti  sul nostro territorio,  la sospensione delle attività dei tribunali  e degli 
uffici  giudiziari  ad  eccezione  di  quelle  indifferibili  e  urgenti,  l’adozione  dello 
smart-working per i dipendenti pubblici;
– detta sospensione ha sensibilmente alterato i rapporti sociali ed economici 
e sta generando gravi difficoltà economiche per le imprese aretine;

CONSIDERATO che:
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata nella GU n.15 
del 20.01.2021, è stato dichiarato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria in 
conseguenza  del  rischio  sanitario,  connesso  alle  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili (Coronavirus COVID 19);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 11.05.2020 “Linee guida per  
l'attuazione di misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e  
sociale creata dalla diffusione del Covid-19. Azione denominata “Arezzo non molla e  
riparte” con la quale sono state indicate dalla Giunta alcune azioni di indirizzo idonee a 
fronteggiare la crisi economica e sociale determinata dalla diffusione in città del Corona 
virus;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  25.05.2020  “MISURE 
ECONOMICHE  ECCEZIONALI  VOLTE  A  CONTRASTARE  L’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID 19. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO E 
RIDUZIONE  DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE/CONCESSIONE  DOVUTI  DAI 
CONDUTTORI  DI  ESERCIZI  COMMERCIALI  DI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA' 
COMUNALE”, con la quale è stato stabilito di:

- sospendere  fino  al  31  luglio  2020  i  termini  per  il  pagamento  dei  canoni  di 
locazione  e  di  concessione  dovuti  dai  conduttori  di  esercizi  commerciali  che 
hanno rapporti contrattuali con il Comune di Arezzo per l'occupazione di immobili 
di  proprietà  comunale,  disponendo che i  versamenti  dei  predetti  canoni  per  le 
mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 siano effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi entro il 31 luglio 2020; 

- di ridurre nella misura del 30% il canone di locazione/concessione a favore di chi 
utilizza  immobili  di  proprietà  comunale  a  fini  commerciali,  così  come 
dettagliatamente risulta dall'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale della 
suddetta  delibera,  ma  non soggetto  a  pubblicazione  per  ragioni  di  tutela  della 
privacy e della riservatezza per i dati  in esso contenuti,  ma a disposizione nel 
fascicolo d'ufficio, con decorrenza della misura a sostegno del reddito d'impresa 
suddetta, dal mese di marzo 2020 e fino a dicembre 2020 compreso, in ragione 
dell'effetto negativo prodottosi sui consumi e sul fatturato di tali attività a seguito 
dell'applicazione  degli  effetti  dei  vari  DPCM  susseguitesi  per  contrastare  la 
diffusione del virus. Le misure di sostegno al reddito di impresa della sospensione 
e della riduzione dei canoni di locazione/concessione come sopra dettagliate, sono 
applicate nei confronti di tutti coloro i quali occupano per attività commerciali, 
immobili  di  proprietà  comunale,  anche in  presenza di  rapporti  debitori  tra  tali 
soggetti e il Comune di Arezzo; 
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- di dare atto che la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'adozione 
della  suddetta  delibera  sono  state  in  parte  individuate  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  del  20.05.2020,  ed  in  parte  sono  state  individuate  con 
successiva ulteriore deliberazione della Giunta Comunale;

RICHIAMATA   la  successiva  delibera  di   Giunta  Comunale  n.  242  del  12.08.2020 
“RIDUZIONE  DEL 50% DEL CANONE DI  CONCESSIONE PER EFFETTO  DEL 
COVID 19 DOVUTI  DAI CONDUTTORI DI  DUE ESERCIZI  COMMERCIALI DI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE”, con la quale è stato stabilito di:

– ridurre nella misura del 50% il canone di locazione/concessione a favore degli 
operatori  economici  che  utilizzano  immobili  di  proprietà  comunale  a  fini 
commerciali,  così  come  dettagliatamente  risulta  dall'ALLEGATO  A), parte 
integrante e sostanziale della presente delibera,  ma non soggetto a pubblicazione 
per ragioni di tutela della privacy e della riservatezza per i dati in esso contenuti,  
ma a disposizione nel fascicolo d'ufficio, con decorrenza della misura a sostegno 
del reddito d'impresa suddetta, dal mese di marzo 2020 e fino a dicembre 2020 
compreso, in ragione dell'effetto negativo prodottosi sui consumi e sul fatturato di 
tali attività a seguito dell'applicazione degli effetti dei vari DPCM susseguitesi per 
contrastare la diffusione del virus ed in particolare a causa dell’adozione dello 
smartworking da parte dei dipendenti del Comune di Arezzo e del Tribunale di 
Arezzo, oltre che della sospensione di tutte le attività di giustizia ad eccezione di 
quelle indifferibili  e urgenti.  Le misure di sostegno al  reddito di impresa della 
riduzione dei  canoni  di  concessione come sopra dettagliate,  sono applicate  nei 
confronti  dei  due  suddetti  operatori  economici  i  quali  occupano  per  attività 
commerciali,  immobili  di  proprietà  comunale,  anche  in  presenza  di  rapporti 
debitori tra tali soggetti e il Comune di Arezzo;

– di dare atto che la minore entrata derivante dall'adozione della predetta delibera, 
pari  all’importo  complessivo  di  €  5.188,31,  troverà  la  copertura  in  bilancio 
attingendo dalle risorse assegnate dal ministero ai sensi del Dl 34/2020 convertito 
con la legge L. 77/2020;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 336 del 24.11.2020 “EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID 19. PROROGA DEI TERMINI DI CONCESSIONI DEGLI 
IMMOBILI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  DESTINATI  AD  ATTIVITA’ 
COMMERCIALI”,  con la quale è stato stabilito  di procedere alla proroga,  fino al  31 
maggio 2021, con rimandi  ad eventuali  ulteriori  proroghe in funzione dell’andamento 
epidemiologico e dell’adozione di nuove misure da parte del Governo e delle autorità 
preposte al fine di contenere gli effetti pandemici del COVID 19, dei termini di scadenza 
dei contratti di concessione scaduti o comunque di prossima scadenza relativi agli esercizi 
commerciali che ad oggi detengono immobili di proprietà comunale per lo svolgimento 
della loro attività;

CONSIDERATO che alcuni operatori economici e commerciali che esercitano la loro 
attività  all'interno  di  immobili  di  proprietà  comunale  condotti  in  locazione  o  in 
concessione d'uso a titolo oneroso hanno manifestato il disagio economico in cui versano 
in  ragione  della  chiusura  degli  esercizi  commerciali  disposta  con  i  provvedimenti  di 
urgenza posti in essere dal Governo, dalla Regione Toscana e conseguentemente anche da 
parte  dello  stesso  Comune  di  Arezzo,  tali  che  al  momento  non  sono  in  grado  di 
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ottemperare  al  pagamento  dei  canoni  nel  loro  complesso  chiedendo  la  riduzione  dei 
canoni stessi;

VALUTATI:
- gli  effetti  sull'economia  locale  prodotti  dai  provvedimenti  ad  oggi  adottati  da 
Governo e Regione Toscana;
- l’emergenza  causata  dalla  diffusione  del  Corona  virus  –  Covid  19,  che  sta 
incidendo  pesantemente,  oltreché  a  livello  sociale  e  sanitario,  anche  sulle  attività 
economiche aretine;

CONSIDERATO:
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
-  le  ricadute  drammatiche  sull'intero  sistema  produttivo  causate  dalla  forte  e 
progressiva limitazione della circolazione delle persone;
- la contrazione dei margini economici di tutta la filiera delle attività;
-le ricadute nella vita sociale e di relazione delle persone e dei nuclei familiari che 
registrano tutte un abbassamento, anche molto consistente, delle risorse disponibili 
per il mantenimento del tenore di vita precedente alla diffusione del Corona virus 
e degli atti conseguenti;
- la ricaduta, forte seppur non misurabile compiutamente, in un sistema cittadino 
caratterizzato anche da forte fragilità connotata dalla crisi del periodo;
- che la chiusura dei negozi, dei bar, dei ristoranti, solo per citarne alcuni, e delle 
attività commerciali in generale, sta generando una grave crisi economica, tale che 
dette  attività  vedono  preclusa  la  possibilità  di  svolgere  la  propria  attività  di 
impresa e, con essa, di trarre i proventi necessari ad assolvere ai propri impegni 
economici, tra i quali quelli relativi ai contratti di locazione, concessione e simili 
dei locali di proprietà del Comune di Arezzo adibiti ad attività commerciale;

RILEVATO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata 
nella  GU n.  15  del  20.01.2021,  è  stato  prorogato  fino  al  30  aprile  2021  lo  stato  di 
emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario, connesso alle patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili (Coronavirus COVID 19);

RITENUTO, pertanto,  opportuno, per tutto quanto sopra, che il Comune di Arezzo, in 
continuità  con  le  misure  di  sostegno  adottate  con  i  precedenti  atti  sopra  richiamati,  
prosegua nel sostenere le attività commerciali locali al fine di dare il proprio contributo 
per  garantire  la  tenuta  del  sistema  sociale  ed  economico  in  una  fase  di  grandissima 
difficoltà, procedendo all'adozione di ulteriori specifiche misure a sostegno delle attività 
imprenditoriali  aventi  rapporti  contrattuali  in  essere  con  il  Comune  di  Arezzo  per 
l’utilizzo di immobili adibiti ad attività commerciale di proprietà comunale;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte di confermare la prosecuzione delle 
misure di sostegno consistenti nella riduzione dei canoni di concessione a titolo oneroso 
degli immobili di proprietà comunale detenuti dagli operatori economici aventi rapporti 
contrattuali con il Comune di Arezzo, applicando, in particolare, agli stessi le seguenti 
riduzioni:

– in  continuità  con  la  delibera  di  G.C.  n.  242  del  12.08.2020,  la  riduzione, 
determinata nella misura del 50%, per le mensilità comprese da gennaio a maggio 
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2021, del canone di concessione degli immobili di proprietà comunale destinati ad 
attività commerciale e condotti in concessione da due operatori economici aretini, 
rispettivamente operanti all’interno del Palazzo Comunale di Arezzo e nel Palazzo 
di Giustizia di Arezzo, i quali si sono trovati in situazione di difficoltà economica 
a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, tale che la stessa ha determinato, 
sin dal mese di marzo 2020, per disposizioni governative l’adozione della misura 
dello smart-working per i pubblici dipendenti e la sospensione di tutte le attività 
giudiziarie indifferibili, tali che questi due esercizi commerciali sono stati di fatto 
pregiudicati  negativamente  dalla  situazione  venutasi  a  creare,  vedendosi 
fortemente  diminuito  il  loro  volume di  affari  a  causa  dell’assenza  in  loco  del 
personale  dipendente  delle  suddette  amministrazioni  pubbliche,  così  come 
dettagliatamente risulta dall'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale della 
presente  delibera,  ma  non soggetto  a  pubblicazione  per  ragioni  di  tutela  della 
privacy e della riservatezza per i dati  in esso contenuti,  ma a disposizione nel 
fascicolo d'ufficio;

– in analogia con le finalità e con i contenuti della predetta  delibera di G.C. n. 242 
del 12.08.2020, la riduzione, determinata nella misura del 50%, per le mensilità 
comprese da ottobre a maggio 2021, del canone di concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici svolto 
presso immobili di proprietà comunale, in relazione ai quali si è verificata la forte 
contrazione dei consumi per i medesimi motivi esposti al punto che precede, da 
parte  dell'operatore  economico,  risultato  aggiudicatario  del  predetto  servizio  a 
seguito  dell'espletamento  di  procedura  ad  evidenza  pubblica,  come  meglio 
individuato  nell'ALLEGATO  A),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
delibera, ma non soggetto a pubblicazione per ragioni di tutela della privacy e 
della  riservatezza  per  i  dati  in  esso contenuti,  ma a  disposizione nel  fascicolo 
d'ufficio;

– in  continuità  con  la  delibera  di  G.C.  n.  144  del  25.05.2020,  la  riduzione 
determinata nella misura del 30 % per le mensilità comprese da gennaio a maggio 
2021, del canone di locazione/concessione a favore di chi utilizza immobili  di 
proprietà  comunale  a  fini  commerciali,  così  come  dettagliatamente  risulta 
dall'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale della presente delibera, ma non 
soggetto a pubblicazione per ragioni di tutela della privacy e della riservatezza per 
i dati in esso contenuti, ma a disposizione nel fascicolo d'ufficio;  

RITENUTO, pertanto:
– di disporre, per le ragioni suddette, nei confronti delle predette imprese che hanno 

contratti in essere con il Comune di Arezzo per la concessione di locali per lo 
svolgimento di attività commerciali, riepilogate, con i relativi canoni, nell'allegato 
“A” sopra detto, parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettivamente la 
riduzione del 50% e del 30% del pagamento del relativo canone di concessione 
con decorrenza  dal  mese  di  gennaio  2021 e fino  al  mese  di  maggio  2021,  in 
ragione del prorogarsi dell'emergenza sanitaria in atto;

– di prendere atto che l'adozione della presente delibera comporterà ulteriori minori 
entrate per l'Ente, rispetto a quelle già applicate con le delibere di G.C. n. 144 del 
25.05.2020  e  n.  242  del  12.08.2020,  quantificabili,  per  il  periodo  indicato  da 
gennaio a maggio 2021 in € 23.557,35;
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– di autorizzare, in conseguenza delle mancate entrate che deriveranno dall'adozione 
del  presente  atto,  la  contestuale  riduzione  delle  somme  inerenti  i  canoni 
locativi/concessori  dovuti  dalle  imprese interessate,  già  accertate  in entrata  nei 
capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario, per un totale complessivo di 
€  28.047,48  comprensivo  di  IVA,  quantificato  sulla  base  dell'elenco  di  cui 
all'allegato “A” sopra citato per il periodo indicato da gennaio a maggio 2021;

DATO ATTO CHE la  minore  entrata  derivante  dall'adozione  del  presente  atto,  pari 
all’importo complessivo di € 23.557,35, trova la copertura in bilancio in forza di Delibera 
di  G.C.  n.  89  del  06.04.2021  che  ha  disposto  la  variazione  urgente  al  bilancio  di 
previsione 2021/2023 e finalizzata, tra l’altro, ad allocare nei vari capitoli di spesa una 
parte  delle  risorse  provenienti  dal  fondo  per  le  funzioni  fondamentali  stanziato  dal 
Ministero a ristoro della perdita di  gettito/incremento di spesa connesse all’emergenza 
Covid -19 per l’anno 2021 ai sensi del  Decreto Interministeriale di riparto del fondo di 
cui all’art. 1, comma 822 L. 178/2020;

VISTO  l’allegato  parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e 
che sono tutte ivi integralmente richiamate;

di  ridurre  nella  misura  del  50% il  canone  di  locazione/concessione,  per  le  mensilità 
comprese da gennaio a maggio 2021, degli immobili di proprietà comunale destinati ad 
attività  commerciale  e  condotti  in  concessione  da  due  operatori  economici  aretini, 
rispettivamente operanti  all’interno del  Palazzo Comunale di  Arezzo e  nel  Palazzo di 
Giustizia di Arezzo operatori economici che utilizzano immobili di proprietà comunale a 
fini commerciali, con decorrenza della misura a sostegno del reddito d'impresa suddetta, 
dal mese di gennaio 2021 e fino a maggio 2021 compreso, in ragione dell'effetto negativo 
prodottosi sui consumi e sul fatturato di tali attività a seguito dell'applicazione degli effetti 
dei vari  DPCM susseguitesi  per contrastare  la diffusione del virus ed in particolare a 
causa dell’adozione dello smartworking da parte dei dipendenti del Comune di Arezzo e 
del Tribunale di Arezzo e della contrazione delle attività giudiziarie ivi svolte, oltre che 
per il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 fino al mese di aprile 2021;

di  ridurre  nella  misura  del  50% il  canone  di  locazione/concessione,  per  le  mensilità 
comprese  da  ottobre  a  maggio  2021,  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande attraverso distributori automatici svolto presso immobili di proprietà comunale, 
in relazione ai quali si è verificata la forte contrazione dei consumi per i medesimi motivi 
esposti al punto che precede, da parte dell'operatore economico, risultato aggiudicatario 
del predetto  servizio a  seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica,  e 
come  meglio  individuato  nell'ALLEGATO  A), parte  integrante  e  sostanziale   della 
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presente delibera, ma non soggetto a pubblicazione per ragioni di tutela della privacy e 
della riservatezza per i dati in esso contenuti, ma a disposizione nel fascicolo d'ufficio;

di ridurre nella misura del 30%  il canone di locazione/concessione a favore di chi utilizza 
immobili  di  proprietà  comunale  a  fini  commerciali,  con  decorrenza  della  misura  a 
sostegno del reddito d'impresa suddetta, dal mese di gennaio 2021 e fino a maggio 2021 
compreso, in ragione dell'effetto negativo prodottosi sui consumi e sul fatturato di tali 
attività a seguito dell'applicazione degli effetti dei vari DPCM susseguitesi per contrastare 
la diffusione del virus, oltre che per il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 fino 
al mese di aprile 2021  il tutto  come dettagliatamente risulta dall'ALLEGATO A) parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  delibera,  ma  non soggetto  a  pubblicazione  per 
ragioni  di  tutela  della  privacy e  della  riservatezza  per  i  dati  in  esso  contenuti,  ma  a 
disposizione nel fascicolo d'ufficio;   

di dare atto che le predette misure di sostegno al reddito di impresa della riduzione dei 
canoni di locazione/concessione come sopra dettagliate, sono applicate nei confronti di 
tutti coloro i quali occupano per attività commerciali, immobili di proprietà comunale, 
anche in presenza di rapporti debitori tra tali soggetti e il Comune di Arezzo; 

di  dare  atto  che  la  minore  entrata  derivante  dall'adozione  del  presente  atto,  pari 
all’importo complessivo di € 23.557,35  trova la copertura in bilancio in forza di Delibera 
di  G.C.  n.  89  del  06.04.2021  che  ha  disposto  la  variazione  urgente  al  bilancio  di 
previsione dell'Ente Comunale 2021/2023 e finalizzata,  tra l’altro,  ad allocare nei vari 
capitoli di spesa una parte delle risorse provenienti dal fondo per le funzioni fondamentali 
stanziato  dal  Ministero  a  ristoro della  perdita  di  gettito/incremento  di  spesa  connesse 
all’emergenza Covid -19 per l’anno 2021 ai sensi del  Decreto Interministeriale di riparto 
del fondo di cui all’art. 1, comma 822 L. 178/2020;

di dare mandato al Direttore del Servizio Finanziario di procedere alla riduzione delle 
somme accertate  in entrata  nei  capitoli  del  bilancio del  corrente esercizio  finanziario, 
come sopra indicato, sulla base dell'elenco di cui all'allegato “A” per il periodo indicato 
da gennaio ad maggio 2021;

di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ufficio  Gestione  del  Patrimonio  di  comunicare  le 
ulteriori misure economiche adottate con la presente delibera, cioè quelle rispettivamente 
della riduzione del 50 % e del 30% dei canoni di concessione, ai soggetti economici sopra 
detti  che  occupano  per  attività  commerciali  immobili  di  proprietà  comunale 
dettagliatamente individuati nel predetto ALLEGATO “A” ;

di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adottare le misure 
di sostegno al reddito d'impresa varate dal Comune di Arezzo nei confronti delle attività 
commerciali suddette.

-/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Presidente
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