
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 
40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)  
                                             

P R O M U L G O  L A    
DELIBERA 

sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali nel centro storico di 
Capodistria che sono di proprietà del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
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Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 
30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e della Legge sul 
patrimonio reale dello stato e delle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/18 e 79/18), 
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 29 dicembre 2020 
approva il seguente atto di      

 
DELIBERA 

sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali nel centro storico di 
Capodistria che sono di proprietà del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 

 
1 

 
Con la presente Delibera si riduce per l'anno 2021 il canone di locazione per i locali commerciali 
di proprietà del Comune città di Capodistria, e cioè del 30% del canone di locazione mensile 
commisurato.  
 

2 
 
La presente Delibera si applica ai locali commerciali, situati nel centro storico di Capodistria, come 
definito dal Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale 
monumentale di rilevanza locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 98/2007, 44/2018). 

 
3 

 
La presente Delibera si applica ai locatari, a tutte le persone giuridiche e fisiche che svolgono 
un'attività lucrativa e alle associazioni, a condizione che abbiano corrisposto alla data di scadenza 
gli obblighi a titolo di canoni di locazione nel completo, come anche gli obblighi a titolo di spese di 
esercizio. 
 

4 
 
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, si applica invece dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
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