Città di Oppeano
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA
RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
(ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34)

DELIBERA C.C. n. 72 del 27/12/2019

Città di Oppeano
Provincia di Verona

Articolo 1
Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all’art. 30-ter del DL n. 34/2019
1. Il Comune di Oppeano istituisce nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle
iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di attività commerciali, artigianali e di
servizi chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento per almeno il 30% della superficie
dei locali di strutture annesse già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L’importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta
comunale.
Articolo 2
Attività oggetto dell’agevolazione
1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi
operanti nei settori:
- dell’artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al
pubblico.
Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili
limitatamente agli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) e medie strutture di
cui alla e) del medesimo comma, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114.

Articolo 3
Esclusioni
1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
- gli esercizi di compro oro;
- le sale per scommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo di
cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- 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 ad esso direttamente o
indirettamente riconducibile.

Città di Oppeano
Provincia di Verona

Articolo 4
Calcolo del contributo
1. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di
ampliamento delle attività oggetto del presente regolamento e per i tre anni successivi.
2. In caso di riapertura, il contributo è pari al:
- 100% dell’Imposta municipale propria;
- 100% del tributo per i servizi indivisibili;
versati nell’esercizio precedente alla riapertura stessa.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto
aperto.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al:
- 70% dell’Imposta municipale propria;
- 70% del tributo per i servizi indivisibili;
versati nell’esercizio precedente all’ampliamento stesso.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio ampliato
è rimasto aperto.
4. L'importo di ciascun contributo è calcolato dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria/Tributi,
come da punti 2 e 3 precedenti, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura
dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura
dell’esercizio non può essere inferiore a sei.
Articolo 5
Presentazione delle domande
1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare, o inviare tramite PEC,
al protocollo del Comune di Oppeano, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello
predisposto dal Comune stesso, unitamente all’autocertificazione attinente al possesso dei
requisiti di legge.
2. L’Ufficio Commercio, dopo i controlli sull’autocertificazione e previo riscontro del regolare
avvio e mantenimento dell’attività, liquiderà con determinazione del relativo responsabile il
contributo spettante, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell’art. 4 del presente
regolamento dall’Ufficio Ragioneria/Tributi.
3. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle
risorse di cui al fondo previsto all’art. 1 del presente regolamento.
4. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione da parte del Comune
dell’importo accreditato in tesoreria comunale, su ordine del competente Ministero.
Articolo 6
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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Città di Oppeano
Provincia di Verona

Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Residenza
Comune

Indirizzo

Telefono

Cellulare

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Civico

CAP

Provincia

CAP

Provincia

Fax

in qualità di (questa sezione deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo1

Tipologia2

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Civico

Partita IVA

Fax

Iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio3

E-mail / PEC

Provincia

Iscrizione al Repertorio Economico e Amministrativo (REA)

Numero iscrizione

Numero iscrizione

Tipologia associazione/ONLUS

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato
associazione iscritta ad Albo comunale delle associazioni
fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
altro (specificare)
Titolo identificativo (numero iscrizione, data iscrizione, ecc.)

CHIEDE
La concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 30-ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, articolo inserito dalla
legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
in relazione all'attività di
Attività svolta

Settori

artigianato
turismo
fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale
titolare – legale rappresentante – mandatario
ditta individuale – SNC – SAPA – SAS – SRL – SURL – SPA –società cooperativa – SS - altro
3 iscritto – in attesa di iscrizione – non tenuto all’iscrizione
1
2
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fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
esercizio di vicinato
media struttura di vendita
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande

collocata in
Comune

Indirizzo

Numero d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Civico

Barrato

Piano

Provincia

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

/
Numero d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

/
Numero d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

/
Numero d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

/
Proprietario dell’immobile
Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà4

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

agevolazione richiesta per
Categoria

riapertura dell’esercizio chiuso in data

e successivamente riaperto in data

Titolo autorizzativo

con provvedimento

Numero/protocollo

Data

Ente di riferimento

Numero/protocollo

Data

Ente di riferimento

autorizzazione, concessione o nulla osta
SCIA o comunicazione
altro (specificare)
ampliamento dell’esercizio in data

con provvedimento

Titolo autorizzativo

autorizzazione, concessione o nulla osta
SCIA o comunicazione
altro (specificare)
L’ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno 6 mesi

sì
no
Tributi comunali per i quali si chiede l’agevolazione
Tipologia

TASI

IMU

conto corrente per accredito agevolazione
Istituto

Codice IBAN

Intestatario

Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall’articolo 483 del Codice penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA

4

Proprietario, usufruttuario, altro (specificare)
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che l’esercizio non riguarda attività di compro oro, definita ai sensi del Decreto Legislativo 25/05/2017, n. 92, di sale
per scommesse o locali che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773;
che la riapertura non è avvenuta a seguito di subentro, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente
interrotte e che non si tratta di apertura di nuova attività o di riapertura 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 ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;
di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente domanda:
• sarà erogato secondo l'ordine di presentazione delle richieste presentate, o inviate tramite PEC, al protocollo
dell’Ente, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale;
• è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 4 del regolamento comunale per l’applicazione delle agevolazioni per
la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di
servizi, che dichiara di ben conoscere;
• è commisurato al periodo di apertura dell’esercizio oggetto del beneficio, che comunque non può essere inferiore a
sei mesi;
• non è cumulabile con altre agevolazioni contenute nel Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 o con altre agevolazioni
aventi le medesime finalità previste da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
che l’impresa non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Regolamento n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013) sino alla data della presente dichiarazione;
che l’impresa ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis”
percepiti a qualunque titolo:
Ente Erogatore

Riferimento di Legge

Importo dell’agevolazione

Data di concessione

(Compilare solo se l’impresa ha beneficiato di altri contributi “de minimis” anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria)

si impegna a comunicare in forma scritta i contributi in regime “de minimis” che l’impresa da me rappresentata
dovesse ricevere successivamente.
Elenco degli allegati
(barrare le caselle dei documenti allegati)

copia del documento d'identità
copia del permesso di soggiorno
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

pagamento dell'imposta di bollo
(da allegare opportunamente compilato e firmato) - (nel caso di invio tramite PEC)

statuto in caso di associazione/ONLUS
altri allegati (specificare)
si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla variazione, ogni modifica dei dati dichiarati con la presente.

Luogo

Data

Il dichiarante

Città di Oppeano
Provincia di Verona

P.zza G.Altichieri 1
– 37050 Oppeano (VR) –
Tel. 045 7139230
Fax 045 7139253

Allegato alla domanda per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e
l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, ai sensi dell'articolo 30-ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34.

Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del Decreto
Ministeriale 10/11/2011
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale

in relazione alla domanda per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la
riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, ai sensi dell'articolo 30-ter del Decreto
Legge 30/04/2019, n. 34
Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del Decreto de Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere soggetto al pagamento della marca da bollo, pertanto
che la seguente marca da bollo è stata annullata
Numero seriale marca da bollo

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata
di non essere soggetto al pagamento della marca da bollo, ricadendo in uno dei casi previsti dall'Allegato B del
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dall'articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n.
117.

Spazio riservato per applicare la marca da bollo annullata con data:

Luogo

Data

Il dichiarante

