AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI - Domande degli esercenti dal 01 Gennaio 2020

Si comunica che a far data 1° gennaio 2020 nei Comuni fino a 20.000 abitanti gli
esercenti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla
riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi potranno accedere a contributi
rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dagli stessi..
I soggetti beneficiari di tale misura sono gli esercizi di artigianato, turismo, fornitura di
servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo
libero, nonché di commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti
e bevande tramite esercizi di vicinato o medie strutture di vendita.
Restano invece escluse: - le attività di compro-oro, le sale per scommesse o che
detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento; - le aperture di nuove attività e le
riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo
soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in
forma societaria, che sia a esso direttamente o indirettamente riconducibile.
L’erogazione dei contributi di cui sopra avrà luogo nell'anno in cui avviene l'apertura o
l'ampliamento degli esercizi e per i tre successivi, previa verifica dei requisiti richiesti.
L’ammontare del contributo erogato verrà parametrata all'ammontare dei tributi locali
dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è
presentata la richiesta di concessione; rientrano tra questi ultimi l’imposta municipale
unica, la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, la tassa sui rifiuti, l'imposta comunale
sulla pubblicità e anche il canone patrimoniale che debutterà nel 2021 e che assorbirà i
tributi minori.
Il contributo potrà arrivare sino a coprire il 100% delle tasse locali corrisposte, fermo
restando la disponibilità dei fondi necessari.
Le richieste redatte su apposito modello e corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, dovranno essere presentate direttamente al Comune nel quale è situato
l’esercizio, a pena di decadenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, con
riferimento ai tributi pagati nell'anno di imposta precedente, tutto ciò a partire dall’anno
2020.
Per eventuali richieste di informazioni rivolgersi all’ufficio Commercio del Comune di
Albino, piazza Libertà 1, Albino (Bg) tel. 035.759916.

