COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE VOLTE A FAVORIRE
L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E, IN PARTICOLARE, DI
IMPRENDITORIA GIOVANILE.
IL SINDACO
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 25/05/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
RENDE NOTO
che il Comune di Arconate, al fine di contribuire alla rivitalizzazione del centro storico cittadino
e supportare iniziative di imprenditoria, in particolar modo giovanile, promuove per l’anno 2020
avviso pubblico per la presentazione di domande volte all’ottenimento di agevolazioni tributarie per
le nuove attività imprenditoriali con sede operativa e/o unità locali nel territorio comunale.
FINALITA’
L’Amministrazione Comunale di Arconate, in linea con quanto previsto dal Regolamento approvato
dal CC in data 19/12/2016, con atto n°49, intende riproporre, per l’annualità 2020, un sistema di
incentivi per apertura di nuove attività imprenditoriali, commerciali e artigianali, per la rivitalizzazione
del centro storico e per favorire l’imprenditoria giovanile.
Per quanto sopra vengono previste le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la
sede operativa ammessa ad agevolazione:
- per attivazione di nuova attività imprenditoriale, commerciale e artigianale:
 Riduzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nella misura
del 50%
 Riduzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI), nella misura del 50 %;
 Periodo di concessione delle agevolazioni sopra riportate: 3 anni
- per attivazione di imprenditoria giovanile (età imprenditoriale/legale rappresentante non
superiore a 30 anni):
 Riduzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nella
misura del 70%
 Riduzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI), nella misura del 70%
 Periodo di concessione della agevolazioni di 5 anni
In ogni caso, per singolo contribuente, le agevolazioni sopra dettagliate (COSAP e TARI) non
potranno superare il tetto massimo di euro 2.000,00 annui.
BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda delle agevolazioni di tributi comunali di cui al precedente punto, i
titolari o rappresentanti legali di imprese e/o unità locali (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno
avviato o che intendano avviare nel corso del corrente anno una attività nel centro storico o aperto
una unità locale, da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, nei seguenti
settori







artigianato;
turismo;
fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero;
commercio al dettaglio
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Per poter fruire delle agevolazioni tributarie di cui sopra i titolari di nuove attività devono:
a. essere regolarmente iscritte siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio
territorialmente competente;
b. essere in regola con il versamento degli oneri contributivi attestato dal DURC (Documento Unico
di Regolarità Contributiva);
c. non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
di cui all’articolo 120 delle legge n. 689/1981 e s.m.i.;
d. non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
e. non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Sono escluse dalle agevolazioni tributarie di cui sopra le attività di:
 compro oro o attività con finalità similari
 installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machine)
 sale V.L.T. (Video Lottery Terminal)
 vendita con “apparecchi/distributori automatici”
 vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo
 vendita articoli/realizzazione prodotti per soli adulti (sexy shop o similari)
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’ottenimento delle agevolazioni su tributi comunali di cui al presente avviso, dovrà
essere presentata entro sei mesi successivi all’avvio dell’attività e deve essere redatta
sull’apposito modulo, riportato in allegato, in distribuzione presso gli uffici affari generali e servizi alla
persona del Comune di Arconate, oppure scaricabile dal sito www.comune.arconate.org.
Il termine ultimo per la presentazione di domande volte ad ottenere i benefici di cui al presente avviso
è fissato alle ore 12.00 del giorno 31/12/2020. La domanda potrà essere presentata:
- all’Ufficio Protocollo, situato al piano primo della Sede municipale in Via Roma n.42;
- oppure, spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Arconate, Via
Roma 42, 20020 Arconate (MI);
- ovvero, tramite PEC all’indirizzo di posta certificata comunale comune.arconate@postecert.it.
Alla domanda per l’ottenimento dell’agevolazione tributaria di cui al presente avviso dovrà essere
allegata fotocopia del documento di identità valido del richiedente.
AMMISSIONE E CONCESSIONE
Verificata la regolarità della domanda e la corrispondenza dell’intervento al presente avviso, saranno
redatti due appositi elenchi delle domande ammesse (nuova imprenditoria e imprenditoria giovanile)
ed approvati con specifico atto da parte del competente funzionario.
Gli elenchi, così approvati, saranno trasmessi all’Ufficio Tributi per l’applicazione delle agevolazioni
concesse, previa verifica con lo Sportello Unico Attività Produttive comunale in ordine alla
presentazione di regolare comunicazione di avvio dell’attività intrapresa, nonché di mantenimento
della stessa.
ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI
Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente avviso coloro i quali abbiano contenziosi di
qualsiasi genere con il comune di Arconate e non siano in regola con i pagamenti dei tributi comunali
TARI e COSAP.

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dagli interessati, verranno trattati per finalità istituzionali connesse e limitate al
procedimento di cui in oggetto, nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa in materia di
cui al Regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, in materia di trattamento dei
dati personali e di privacy.
DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee del 28/12/2006 serie L 379/5.
Si allega fac-simile di domanda
Arconate,26/05/2020

IL SINDACO
Sergio Calloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate

