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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

Verbale n° 5 del  11/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 11(undici) del mese di gennaio  alle ore 17.00, 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) Nota – Decreto di Natale - Ristori per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al 

D.L. n. 172 del 18.12.2020. 

3) Varie ed eventuali  

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio  17.00 – 18.05 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 17.05 – 18.05 

- Il Consigliere Valentina Grillo collegata da canale telematico 17.05 – 18.05 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 17.00 – 18.05 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 17.15 – 18.05 

- Il Consigliere Pietro Marino in sostituzione della Consigliera E. Chirco 17.00 – 18.05 

- Il Consigliere Girolamo Billardello 17.05 – 18.05 

 

 

Il Presidente D’Alfio Arianna, alle ore 17:05, 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. 

 La commissione procede con la stesura della nota relativa al decreto di Natale da sottoporre 

all’amministrazione comunale affinché la stessa provveda alla  pubblicizzazione e massima divulgazione 

delle opportunità concesse alle partite Iva con codice Ateco da 56 a salire di ottenere nuovi ristori in 

riferimento alle attività di ristorazione di alimenti  bilancio. 

 

Si riporta, di seguito, il testo della nota. 

 

Nota della II Commissione Consiliare Permanente: 



 

 

 

Oggetto: 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 II Commissione Consiliare permanente,  

 

considerato che  

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus sono state disposte ulteriori 

chiusure nel periodo delle festività natalizie e di fine anno volte a ridurre assembramenti e scongiurare una 

terza ondata di contagi Covid-19 

 

considerato che 

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 e che tali misure sono 

volte a mitigare l'impatto delle ulteriori disposizioni di restrizioni e chiusure  

 

visto che 

il DL 18 dicembre 2020 n.172 prevede sì nuove misure restrittive per il periodo natalizio (art.1) ma nello 

stesso tempo prevede ulteriori sostegni a favore delle attività di ristorazione (art.2) e che 

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

considerato che 

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 

considerato che  

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 56 come già identificati nel decreto; 

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; 

considerato che 

tali ristori potranno dare  una seppur minima boccata di  ossigeno in un periodo di grande crisi economica 

generale che maggiormente si avverte nel settore della ristorazione che ha avuto un progressivo crollo dei 

volumi e del conseguente fatturato e che contava proprio sul periodo delle festività natalizie per potere 

risollevare la china  

tutto ciò premesso e considerato,  



invita  l’Amministrazione Comunale a pubblicizzare, anche attraverso il portale istituzionale dell’ente, le 

misure contenute nel Decreto di Natale affinché quante più aziende locali possano attivarsi per ottenere i 

ristori previsti a parziale recupero del maggior danno subito. 

Alle ore 18.05 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 13 gennaio 2021 alle ore 17:00. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


