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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

Verbale n° 4 del  08/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 8 (otto) del mese di gennaio  alle ore 09:15, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Varie ed Eventuali    

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 90.30 – 10.25  

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09.25 – 10.25 

- Il Consigliere Valentina Grillo 09.25 – 10.20 collegata da canale telematico 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 09.25 – 10.25  

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09.25 – 10.10 

- Il Consigliere Pietro Marino in sostituzione della Consigliera  E. Chirco 09.15 – 10.15  

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09.15 – 10.25  

 

Il Vice Presidente Matteo Bommarito, alle ore 09:25, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale 

seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

Alle ore 09:30 entra il consigliere D’Alfio ed assume la presidenza della seduta. 

 La commissione, nell’aprire il Punto “Varie ed eventuali” accoglie l’argomentazione presentata dal 

Presidente relativa al Bando di Natale – Ristori per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di 

cui al D.L. n. 172 del 18.12.2020. 

La commissione inizia l’analisi della documentazione rinvenuta. 

 

 Nel decreto legge di Natale, approvato in Consiglio dei Ministri il 18 dicembre scorso, vengono 

previsti ristori per le attività che si occupano della somministrazione di alimenti e bevande. Le misure sono 

volte a mitigare l'impatto delle ulteriori disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del Coronavirus e delle ulteriori chiusure disposte per le festività di fine anno volte a ridurre assembramenti e 

scongiurare una terza ondata di contagi Covid-19. 



Il decreto prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare alle attività dei servizi 

di ristorazione con Codice Ateco 56, ossia quelle di somministrazione di alimenti e bevande che subiranno 

un calo del fatturato a causa delle misure previste per le festività di fine anno. 

Il DL 18 dicembre 2020 n.172 prevede infatti nuove misure restrittive per il periodo natalizio (art.1) e 

ulteriori sostegni a favore delle attività di ristorazione (art.2). 

L’importo del contributo a fondo perduto sarà pari a quello già stanziato dal Decreto Rilancio. 

Restano escluse tutte le altre attività economiche pur interessate a restrizioni e limitazioni dal medesimo 

provvedimento. 

Come evidenziato nel decreto, le attività che possono accedere all'agevolazione sono i codici Ateco indicati 

nell’Allegato 1 del DL 172/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre ed entrato in vigore 

il giorno successivo. 

Si riportano si seguito i diversi codici Ateco che potranno, nel concreto, beneficiare della misura: 

 561011 – Ristorazione con somministrazione 

 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

 561030 – Gelaterie e pasticcerie 

 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

 561042 – Ristorazione ambulante 

 561050 – Ristorazione su treni e navi 

 562100 – Catering per eventi, banqueting 

 562910 – Mense 

 562920 – Catering continuativo su base contrattuale 

 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 

In merito alle altre informazioni utili per l’ottenimento del contributo, la commissioni continua ad analizzare 

il testo di riferimento, sintetizzando come di seguito: 

1. è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 

2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle 

riferite ai codici ATECO precedentemente identificati; 

2. il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo 

perduto di cui all'art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), che non abbiano restituito tale ristoro, ed è corrisposto 

dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul 

quale è stato erogato il precedente contributo; 

3. l'ammontare del contributo - pari al contributo già erogato ai sensi del citato art. 25 del D.L. n. 

34/2020 - non può comunque essere superiore a 150mila euro; 

4. il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020; 

5. si applicano, se compatibili, i commi da 7 a 14, dell'art. 25 del medesimo decreto “Rilancio”; 

6. a tal fine sono stati stanziati 455 milioni di euro per il 2020 e 190 milioni per il 2021. 

Si apre la discussione generale sull’argomento che vede gli interventi di diversi consiglieri come di seguito 

riportati. 

 Interviene il consigliere Giacalone la quale afferma che la mancanza di liquidità è solo una delle 

principali problematiche che ogni azienda italiana, grande o piccola che sia, sta affrontando ormai da mesi. Il 

rallentamento forzato delle attività produttive legato alla diffusione del corona virus ha fatto calare in 

maniera importante il fatturato delle attività e la preoccupazione e l’indecisione sul prossimo futuro sono ai 

limiti massimi. Tali ristori, pertanto, potranno dare  una boccata, seppur piccola, di ossigeno in un periodo di 

intermittente tra aperture e chiusure. 



 Interviene il consigliere Bommarito il quale sostiene che sicuramente molti degli attuali 

rappresentanti  del governo nazionale, prima di cimentarsi nella politica, non hanno mai svolto attività di 

impresa come ristoratore o pasticciere e forse è per questo che non riescono  a capire quanto deleterio sia per 

un'attività come ristorante, pasticceria, tavola calda, etc, etc chiudere a giorni alterni le proprie attività. Tutto 

questo significa infatti spreco di alimenti freschi ed energie oltre a soldi buttati via. non ci sarà più nessun 

tipo di bonus che potrà salvare tutte queste Partite Iva che ormai sono al collasso  e indebitati sino al collo.  

 La grande crisi economica e finanziaria  che il Covid ha creato alle nostre attività, continua il 

consigliere Bommarito, non sarà più sanabile per vie delle scelte politiche effettuate dal governo e non 

sempre condivise o condivisibili. Il consigliere si augura che con l'inizio dei vaccini si possa chiudere questo 

capitolo e distruggere questo nemico invisibile. Una delle poche soluzioni per fare uscire dalla crisi 

economica tutte quelle attività sarà: azzeramento  delle cartelle esattoriali; azzerare affitto, luce, gas, da parte 

delle attività e azzeramento di tutti i  tributi locali finanziamenti da parte dello stato e delle banche con lo 0 

percento di interessi tante altre agevolazioni fiscali. Solo così i nostri artigiani e i nostri imprenditori possono 

uscire da questa crisi che ormai è diventata insostenibile. 

 Il Presidente, nel volere fare sintesi di quanto dibattuto ed al fine di coinvolgere l’amministrazione 

perché provveda a dare massima diffusione al decreto di Natale, decide di scrivere una nota da inviare 

all’ufficio del gabinetto del Sindaco ed all’assessore alle attività produttive.  

Alle ore 10.10 esce il Consigliere Giacalone I. e alle ore 10.15 esce il Consigliere Marino P. e alle 10.20 esce 

dal canale telematico il consigliere Grillo V. 

Alle ore 10.25 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 11 gennaio 2021 alle ore 17:00. 

  

       Il Segretario Verbalizzante                                                      Il Presidente 

                                                                             

 

 

 

 


