COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI SUI
TRIBUTI LOCALI IN RELAZIONE AI LAVORI PUBBLICI

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 8 settembre 2014

Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1.Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 " potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni", e disciplina le agevolazioni sui tributi locali ai sensi dell'art. 1,
comma86,della Legge25/12/1995n. 549.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le
norme del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 2
(fattispecie agevolate)
1. Le agevolazioni sui tributi locali sono concesse in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche
che si protraggono per oltre 6 mesi consecutivi, non necessariamente nello stesso esercizio, in considerazione dei disagi
derivanti alle attività commerciali e artigianali operanti nelle zone interessate da tali lavori.

Art. 3
(Beneficiari)
1. Hanno diritto alla riduzione dei tributi locali i titolari di attività commerciali e artigianali, secondo quanto
risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con riferimento alla sede
operativa ubicata nelle aree precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere
pubbliche di cui all'art. 2.
2. La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito
punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico.

Art. 4
(Campo di applicazione)
1.I tributi comunali oggetto delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono i seguenti:

✔ IUC- componente (TARI)
✔ Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
✔ Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art. 5
(Requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione)
1. I requisiti soggettivi per accedere al le agevolazioni di cui al presente regolamento sono i seguenti:
a) essere titolari di un'attività commerciale o artigianale, regolarmente iscritta alla CCIAA ed in possesso dei titoli
abilitativi all'esercizio dell'attività;
b) avere la sede operativa della propria attività che si affaccia direttamente (con punto di accesso della clientela) sulla strada
preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
c) subire la presenza del suddetto cantiere e, quindi, la preclusione al traffico, per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 6
(istanze e controlli)
1. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento viene disciplinato come segue:
a) l'agevolazione è concessa su istanza dell'interessato. L'istanza deve contenere:
a) dati identificativi, indirizzo pec e codice fiscale/p.iva della ditta/società e del titolare/legale
rappresentante dell'attività svolta nella zona interessata dai lavori;
b) esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni al traffico legate alla presenza di un cantiere per
la realizzazione di un'opera pubblica;
c) indicazione delle agevolazioni richieste.
b) la domanda di cui alla lettera a) deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di formale
adozione del provvedimento di cui al successivo articolo 7.
c) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare
l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione;
d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 7
(documentazione attestante le strade interessate dai lavori)
1. Il periodo di chiusura al traffico delle strade interessate dai lavori, nonché l'individuazione delle medesime,
sono attestate da provvedimenti formalmente adottati dal Settore Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente, che
dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Tributi.
2. Ai fini dell'individuazione delle attività insistenti nelle zone precluse al traffico e per le verifiche sulle

agevolazioni richieste il Servizio Tributi può avvalersi del Comando Polizia Municipale.

Art.8 (agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono calcolate per anno solare in proporzione ai mesi in base alla durata della chiusura al traffico
delle strade interessate dai lavori nel modo seguente:

✔

IUC (componente TARI) la riduzione del 50 %della tassa riferita alle superfici nelle quali si svolge l'attività per ogni
mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, nella quale ha avuto luogo la preclusione al traffico;

✔

Imposta Comunale sulla pubblicità: la pubblicità esposta presso la sede interessata da lavori sconta una esenzione
conteggiata in dodicesimi in proporzione alla durata della chiusura al traffico (la frazione di mese superiore ai
15giorni si calcola come mese intero).

✔

TOSAP il tributo relativo al suolo pubblico della sede interessata da lavori sconta una esenzione conteggiata
in dodicesimi in proporzione alla durata della chiusura al traffico (la frazione di mese superiore ai 15 giorni si
calcola come mese intero).

Art. 9
(copertura della spesa)
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono finanziate con risorse generali di bilancio in conformità alla normativa
contabile vigente

Art. 10
(Entrata In vigore)
Il presente regolamento entra in vigore dal 01 /01 /2014.

