COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE DI
INCENTIVI
ECONOMICI
ALLE IMPRESE

Art. 1 - Scopo del Regolamento
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Art. 3 – Oggetto del contributo
Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo
Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1
Scopo del Regolamento
Lo scopo del presente Regolamento è quello di sostenere mediante incentivi economici i piccoli esercenti che operano
in località periferiche del territorio comunale nonché incentivare la nascita o l’insediamento di nuove aziende sul
territorio, stimolando l’iniziativa imprenditoriale.
Il presente Regolamento disciplina le modalità e i tempi di erogazione dei contributi economici a favore di tali soggetti.

Art. 2
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono:
1. i piccoli esercenti di località periferiche ovvero gli esercizi di vicinato (alimentari e non) nonché i bar, presenti
nelle frazioni con meno di 500 abitanti; per esercizio di vicinato si intende un punto vendita al dettaglio con
superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 m².
2. le aziende iscritte in Camera di Commercio di nuovo insediamento o costituzione a far data dal 1.1.2018 che
aprano una sede operativa o un’unità locale nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 3
Oggetto del contributo
Ai soggetti di cui al precedente articolo 2 punto 1. – Piccoli esercenti - l’Amministrazione intende riconoscere il
seguente contributo economico:
1.

restituzione integrale della Tassa sui rifiuti – T.A.R.I. – pagata e di competenza degli anni 2018
2019 e 2020; il rimborso verrà computato a valere esclusivamente sulle superfici adibite a
esercizio di vicinato o bar.

Ai soggetti di cui precedente articolo 2 punto 2 – Aziende - l’Amministrazione intende riconoscere il seguente
contributo economico:
2.
1.

restituzione integrale della Tassa sui rifiuti – T.A.R.I. – pagata e di competenza degli anni 2018
2019 e 2020;
restituzione integrale dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.M.U. – di competenza degli anni
2018 2019 e 2020 purchè versata a nome dell’Azienda beneficiaria del contributo a favore del
Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 4
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato per ciascun anno di riferimento a seguito della presentazione della domanda di contributo,
non è prevista la restituzione cumulativa di più annualità.
I soggetti di cui al precedente articolo 2 dovranno presentare entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno successivo a
quello cui il contributo si riferisce all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marcello Piteglio istanza di rimborso su
apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Tributi - scaricabile dal sito internet dell’Ente www.comunesanmarcellopiteglio.info - allegando alla medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei tributi
oggetto del presente Regolamento.
Il Comune, verificata la regolarità della richiesta prodotta, provvederà all’erogazione del contributo entro 60 giorni dalla
data di arrivo della stessa.
Non si procederà al rimborso qualora il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento di qualsiasi altra entrata
tributaria o extratributaria dovuta al Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 5
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore dopo dieci giorni di deposito dello stesso
presso la Segreteria comunale, da effettuarsi successivamente all’esecutività della relativa delibera di approvazione.

