COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/08/2021

NUMERO: 129

OGGETTO: CONCESSIONE RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE DI LOCAZIONE AI
CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE OGGETTO DI
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ PER CONTRASTO ALL'EPIDEMIA
COVID19 E AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE EVENTUALE MOROSITÀ.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 11:35, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risulta assente per la presente deliberazione: MONTALDP SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONCESSIONE RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE DI LOCAZIONE AI
CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE OGGETTO DI
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ PER CONTRASTO ALL'EPIDEMIA
COVID19 E AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE EVENTUALE MOROSITÀ.

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, in seguito identificato come “emergenza epidemiologica da COVID 19;
che nel corso dell'emergenza a tutt'oggi perdurante, sono stati emanati a più riprese provvedimenti dal
Governo Centrale limitativi della libertà di circolazione dei cittadini e delle attività economiche
(commerciali, industriali, artigianali, agricole, ecc.) al fine di contrastare la diffusione del virus;
che, invocando tali disposizioni, i conduttori di immobili di proprietà comunale ad uso commerciale, che si
sono trovati ad affrontare rilevanti difficoltà di carattere economico, hanno avanzato all'Ente istanze di
riduzione e/o rinegoziazione del canone di locazione;
che la Giunta Comunale, nel tentativo di venire incontro per quanto possibile alle richieste avanzate, relative
alla riduzione e/o azzeramento dei canoni inerenti i contratti di locazione intercorrenti con il Comune di
Savona, ha provveduto, con determinazione n. 85 del 27/8/2020 :
•
ad accordare una rateizzazione dei canoni dovuti (nella misura attuale) da giugno a dicembre 2020
tramite versamenti da eseguirsi in 18 rate mensili a partire dal 1° settembre 2020 senza applicazione di
interessi e sanzioni;
•
ad accordare una ulteriore rateizzazione anche della eventuale morosità pregressa per i canoni non
corrisposti alla data del 1/3/2020, secondo piani da concordare con il Comune, anche in questo caso senza
sanzioni e interessi;
•
a respingere la richiesta di rinegoziazione dei contratti in corso almeno fino alla prima scadenza
naturale (orientativamente prevista per gli anni 2023/2024);
Considerato:
che gli effetti negativi dell'epidemia da COVID 19 sono proseguiti oltre l'anno 2020 e permane tuttora lo
stato di emergenza;
che il riacutizzarsi dell'epidemia all'inizio dell'anno 2021 ed i vari, nuovi limiti imposti alle attività
commerciali dettati dal legislatore hanno determinato un prolungamento della crisi, legittimando nuove
riflessioni da parte dell'Amministrazione per eventualmente discostarsi dalla propria precedente decisione di
diniego di rinegoziazione dei fitti.
Considerato, altresì:
che l'epidemia da COVID 19, lungi da essere definitivamente debellata, a prescindere da possibili
problematiche future, ha già causato rilevanti danni economici alle categorie commerciali indicate;
che è indubbio che le stringenti misure di contenimento adottate dal Governo, tuttora in corso, limitano lo
sfruttamento degli immobili detenuti da parte dei conduttori (inibizione totale e/o parziale dell'apertura al
pubblico, ecc.);

che vi è il rischio che le attività non consentano ai conduttori per molto tempo di avere incassi pari a quelli
del periodo ante lock-down (totale/parziale), già fortemente in sofferenza nel periodo precedente per effetto
della particolare congiuntura economica;
che nei contratti di locazione ad uso commerciale la giurisprudenza civile, in ragione degli effetti negativi
della pandemia sulle attività economiche , ha registrato vari orientamenti favorevoli alla riduzione del canone
di locazione;
che in alcuni casi i giudici hanno fondato la propria decisione sul presupposto che l'equilibrio contrattuale sia
stato fortemente stravolto dalla restrizioni legate al periodo di crisi socio-sanitaria senza precedenti che
stiamo vivendo e non ascrivibile a responsabilità di nessuno dei contraenti, e per riportare in equilibrio il
contratto hanno disposto la riduzione temporanea del canone di locazione.
Richiamata la sentenza n.7/SSRRCO/QMIG/21 con la quale la Corte dei Conti- Sezioni riunite di controllo,
ha ritenuto che “gli enti locali , in presenza di richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di
locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande,
commerciali ed artigianali, motivata da plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla conseguente crisi economica, possono assentire in via
temporanea, all'esito dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo
provvedimento, in particolare quali:
la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato;
l'impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo
per la collettività il ben e restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di
un corrispettivo analogo a quello concordato con l'attuale gestore o comunque superiore a quello derivante
dalla riduzione prospettata;
la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente e, nello specifico, la mancanza di
pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari
connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata
sempre correlata alla situazione contingente”;
Rilevata:
➢
la necessità di assicurare al Comune entrate certe;
➢
la sempre più estesa, riscontrata morosità da parte dei conduttori degli immobili commerciali
comunali;
➢
la concreta possibilità che possa essere rivendicato da parte dei conduttori il diritto alla risoluzione
del contratto (per eccessiva onerosità sopravvenuta o per impossibilità sopravvenuta), con il rischio del
radicarsi di contenzioso legale;
➢
l'opportunità di agevolare la ripresa economica delle suddette imprese commerciali conduttrici degli
immobili comunali.
Valutato che l'eventuale chiusura di alcune attività economiche determinerebbe la necessità di individuare
nuovi conduttori e, nel tempo intercorso per riuscirvi, una conseguente perdita dei canoni di locazione.
Ritenuto, pertanto, all'interno dell'intero sistema di aiuti Covid 19 che il Comune di Savona ha predisposto e
predisporrà, di accordare ai soli conduttori degli immobili comunali ad uso commerciale, la cui interruzione
dell'attività è dipesa da chiusura parziale/totale imposta da disposizioni normative nel tempo emanate per
contrasto dell'epidemia Covid19, una riduzione temporanea del canone, a valere sull'anno 2021, nella misura
del 30% del canone di locazione dovuto per tutto l’anno 2021.
Preso atto che la suddetta riduzione del 30%, calcolata sui canoni di locazione dovuti dai conduttori
destinatari della riduzione per l'anno 2021, ammonterebbe a complessivi € 56.767,63.
Precisato che per la copertura della riduzione saranno utilizzate le somme residuali dei fondi Covid19
ricevuti nel 2020 per la gestione della situazione emergenziale (artt.106 del D.L. n.34/2020 e 39 del D.L.
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104/2020), accantonate in bilancio in base alle risultanze della Certificazione Covid19 trasmessa al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Ritenuto, altresì, opportuno, al fine di agevolare i conduttori degli immobili commerciali dell'ente, ivi
compresi quelli esercenti attività non soggette a chiusura per effetto delle disposizioni normative intervenute
nel tempo (e quindi non individuati tra quelli beneficiari della riduzione temporanea del canone), di
concedere una rateizzazione dell'eventuale debito cumulato alla data del presente atto attraverso un piano di
rientro senza interessi pari ad un massimo di 18 rate mensili.
Dato atto che la prospettata soluzione di riduzione temporanea del canone richiederà la stipula di singole
scritture private di “riduzione temporanea del canone di locazione” da sottoporre a registrazione a cura e
spese dell'Ente.
Verificato che le misure sopra indicate sono sostenibili in termini di equilibrio finanziario e di cassa.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
all'interno dell'intero sistema di aiuti Covid 19 che il Comune di Savona ha predisposto e predisporrà, di
accordare ai conduttori degli immobili comunali ad uso commerciale, la cui interruzione dell'attività è dipesa
da chiusura parziale/totale imposta dalle varie disposizioni normative nel tempo emanate, una riduzione
temporanea del canone a valere sull'anno 2021, nella misura del 30% del canone di locazione dovuto per
tutto l’anno 2021 di stipulare, a tal fine, singole scritture private di “riduzione temporanea del canone di
locazione” da sottoporre a registrazione a cura e spese dell'Ente;
al fine di agevolare i conduttori degli immobili commerciali dell'ente, ivi compresi quelli esercenti attività
non soggette a chiusura per effetto delle disposizioni normative intervenute nel tempo (e quindi non
individuati tra quelli beneficiari della riduzione temporanea del canone), di concedere una rateizzazione
dell'eventuale debito cumulato alla data del presente atto attraverso un piano di rientro senza interessi pari ad
un massimo di 18 rate mensili.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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