
ORIGINALE

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 65  del 21/12/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE
ENTRATE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 20 DEL 29.04.2016

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di dicembre dalle ore 20:15, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE
1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI
2 CAGNA PIERINO SI
3 CASATI ANTONELLA SI
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI
5 PICCO ANGELO SI
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI
7 VESCOVI GIACOMO SI
8 GATTI ALESSANDRO NO
9 GAFFORINI DEBORAH SI

10 GATTI FRANCESCO NO
11 CHITO' GLORIA SI
12 MOLERI GIOVANNA SI
13 MANTEGARI DARIO SI

 Totale presenti 11     Totale assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniele Lavore.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE
GENERALE DELLE ENTRATE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20
DEL 29.04.2016“;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis,
1° comma, del D.Lgs 267/00;

UDITE  le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Capigruppo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 9
- Contrari nessuno
- Astenuti n. 2 (Moleri, Mantegari)

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:

- Favorevoli n. 9
- Contrari nessuno
- Astenuti n. 2 (Moleri, Mantegari)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20
DEL 29.04.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in materia tributaria, è dotata del “Regolamento
Generale delle Entrate” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2016;

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere modificare
tale Regolamento, per le seguenti motivazioni:

 Aggiunta comma 4-bis all’articolo 20 avente ad oggetto:”Riduzioni varie”;
 Aggiunta articolo 120-bis avente ad oggetto:”Agevolazioni no slot”;
 Aggiunta SEZIONE 7: Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività

imprenditoriali;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento… »;

VISTE le proposte di modifica trasmesse ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 9327
del 27.11.2017 affinché ciascuno di essi potesse presentare emendamenti entro il 12.12.2017
(Allegato Sub A);

DATO ATTO che a tale data è pervenuto al protocollo dell’Ente il seguente emendamento:

1. Prot. n. 9735 del 13.02.2017 a firma del Consigliere Comunale Chitò Gloria (allegato
sub D);

VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Finanziaria e del Revisore dei Conti espressi sia sullo
schema di regolamento (allegati sub A e sub B ) che congiuntamente sugli emendamenti (allegato
sub C) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che l’emendamento proposto tocca più punti della proposta di Regolamento;

DATO ATTO, altresì, che ai fini dell’esame dell’emendamento proposto dal Consigliere Chitò, in
sede di conferenza svoltasi in data 18.12.2017 tra il Sindaco, la Giunta comunale ed i Capigruppo
consiliari,  è stato concordato un nuovo testo unificato delle modifiche da apportare al vigente
Regolamento delle Entrate, che tenesse conto sia dell’originaria proposta della Giunta Comunale
sia dell’emendamento proposto dal Consigliere Chitò;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
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PROPONE

1. di approvare le  modifiche al “Regolamento comunale generale delle entrate” – Disciplina
dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” e del Baratto Amministrativo” con l’aggiunta
dei seguenti:
- comma 4-bis all’articolo 20 avente ad oggetto:”Riduzioni varie”
- articolo 120-bis avente ad oggetto:”Agevolazioni no slot”
- SEZIONE 7: Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali
nel riportato nell’allegato (sub E) al presente atto, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

2. di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera
e delle modifiche regolamentari in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, vista l’urgenza e la necessità
di approvare il sistema tariffario entro la scadenza del Bilancio di Previsione.

IL PROPONENTE
dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
29.04.2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 14/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
29.04.2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 14/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto

  IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  al ,
(n.  reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva in data , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore



Modifica n. 1 – aggiunta comma 4 bis all’art. 120 

 

Art. 120 –RIDUZIONI VARIE 

.OMISSIS 

.. 

. 

. 

 

COMMA 4 BIS: 

 

A decorrere dall’anno di imposta 2018, alla quota variabile della tariffa, si applicano le seguenti 

riduzioni: 

 

a) 50 per cento per il nucleo familiare composto da un unico componente che abbia compiuto 

i 75 anni al 31/12 dell’anno antecedente a quello di imposta e avente indicatore ISEE pari o 

inferiore a € 10.000,00; 
 

b) 50 per cento per i nuclei familiari monoparentali, aventi indicatore ISEE pari o inferiore a € 

10.000,00, composti da un genitore e figli minori. I nuclei famigliari così definiti possono 

beneficiare della riduzione fino a tutto l’anno di imposizione nel quale il figlio maggiore 

compie i 18 anni. 
 

Le riduzioni verranno concesse a coloro che risultano in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti 

relativa agli anni precedenti. 

 

Per usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà presentare dichiarazione entro il 31 marzo 

dell’anno di imposizione, su modulistica predisposta dal Comune. 

La copertura della spesa derivante dalla concessione delle riduzioni di cui sopra è posta a carico 

del piano finanziario TA.RI. 

 

 

….. 

.OMISSIS 

 

 



 

Modifica n. 2 – Aggiunta articolo 120-bis 

 

ARTICOLO 120 – BIS 

(AGEVOLAZIONI NO SLOT) 

 

 

1. Ai soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, rientranti nella categoria TA.RI. 

non domestica “24-Bar, Caffè, Pasticceria” che dichiarano, mediante modulo predisposto e 

messo a disposizione dall’Ufficio Tributi e da depositare al Comune, anche a mezzo posta 

elettronica ordinaria o certificata,  di non avere installato, di non installare o di aver 

disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con 

vincita in denaro, è applicata una riduzione pari al 50,00% sulla parte variabile della tariffa 

del tributo, con la finalità incentivare gli operatori economici del settore che, per il 

benessere dei cittadini e quindi per la società, rinunciano a parte dei loro guadagni non 

installando, nei propri esercizi, apparecchi con vincita in denaro. 

 

2. Ogni anno gli esercenti dovranno sottoscrivere un impegno a non installare tali 

apparecchiature e depositarlo in Comune entro il 31 gennaio. Quando cessano le 

condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a 

comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in 

cui è intervenuta la variazione. 

 

3. Gli esercizi, per poter usufruire di tale riduzione dovranno essere in regola con il 

pagamento della Tassa Rifiuti riferita agli anni precedenti.  

 

4. Gli esercizi, per poter usufruire della riduzione, dovranno esporre il logo “NO SLOT” della 

Regione Lombardia. Qualora il Comune riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, sarà 

richiesto al contribuente il pagamento della tariffa Tari senza riduzione per l’anno di 

imposta in corso. L’Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a 

titolo di tributo, sanzioni e interessi secondo quanto disposto dalle leggi in materia. 

 

5. Il Comune potrà effettuare controlli durante l’anno al fine di verificare il rispetto 

dell’impegno sottoscritto. 

 

6. La copertura della spesa derivante dalla concessione delle riduzioni di cui sopra è posta a 

carico del piano finanziario TA.RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODIFICA N. 3 – Aggiunta Sezione 7 

a. SEZIONE 7: Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività 

imprenditoriali 

  

Articolo 139 – Principio generale 

1. Il Comune, nell’esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal 

presente regolamento, all’erogazione di contributi, sotto forma di agevolazioni tributarie, a 

soggetti economici, in attuazione dell’art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno 

rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più 

vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo. 

 

2. La concessione dei contributi/agevolazioni è finalizzata: 

⇒ a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, 

dell’economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e 

tradizionali, soprattutto in zone particolarmente svantaggiate; 

⇒ alla tutela dell’interesse collettivo individuabile in una incremento del tessuto produttivo 

che comporta la crescita e la qualità di servizi fruibili da tutti e dell’occupazione. 

 

Articolo 140 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina gli incentivi 

sull’imposta municipale propria “IMU” e sulla Tassa Rifiuti “TARI” a favore delle imprese 

industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano 

aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l’insediamento nel territorio 

comunale di nuove attività produttive. 

2. Gli incentivi consistono nella corresponsione di una agevolazione/riduzione tributaria che 

tiene conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali: l’Imposta Municipale 

Propria “IMU” e Tassa Rifiuti “TARI” e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente 

ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti che 

costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio 

comunale per i primi tre anni di attività. Tali agevolazioni cessano di avere efficacia ed i 

contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto 

anno di imposta. 

3. La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali IMU e TARI dovuti 

integralmente fino all'importo massimo di euro 3.000,00, (tremila/00), con applicazione, in 

caso di importi superiori a euro 3.000,00, prima sulla Tari e poi sull’Imu. 

4. Qualora l'impresa non risulti soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, potrà 

essere beneficiario della sola quota di agevolazione riferita alla Tari.  

5. La quantificazione delle agevolazioni di cui al comma precedente sarà determinata nella 

misura consentita dalle disponibilità in bilancio per l’Imu e dalla disponibilità del Piano 

Finanziario del Servizio di Igiene ambientale per la Tari. Qualora le risorse stanziate in 

bilancio o nel Piano Finanziario non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino 



all’importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al 

beneficio ammissibile. 

Articolo 141 - Agevolazioni in materia di Tassa Rifiuti – Tari 

1. A partire dal primo anno di attività e per le successive due annualità di imposizione, 

decorrenti dalla data di effettivo avvio dell’attività, è concesso un contributo pari a:  

⇒ 50% di quanto corrisposto a titolo di TARI, tanto nella parte fissa quanto nella parte 

variabile della tariffa, sugli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti di cui al 

successivo articolo 143. 

2. I soggetti che usufruiscono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque 

tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di 

ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti solidi urbani. Il mancato 

rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

Articolo 142  - Agevolazioni in materia di imposta municipale propria “IMU” 

1. A partire dal primo anno di attività e per le successive due annualità di imposizione, 

decorrenti dalla data di effettivo avvio dell’attività, sono assoggettati alla sola aliquota 

standard gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento 

dell’attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 143.  

2. A tali immobili, il comune non applicherà, per il solo periodo come sopra determinato, 

l’aumento facoltativo previsto sino a 0,3 punti percentuali dell’aliquota standard. 

3. I soggetti che usufruiscono dell’agevolazione di cui al precedente comma 2, sono comunque 

tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di 

ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria (IMU). Il 

mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

Articolo 143 - Soggetti beneficiari 

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi 

dell’IMU e della TARI che avvieranno una nuova attività di impresa (artigianale, commerciale, 

turistica e di servizi) sul territorio comunale o che apriranno una nuova unità locale operativa 

dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, con le seguenti tipologie giuridiche: 

⇒ SNC – società in nome collettivo; 

⇒ SAS – società in accomandita semplice; 

⇒ SRL – società a responsabilità limitata; 

⇒ SPA – società per azioni; 

⇒ SAPA – società in accomandita per azioni; 

⇒ Società Cooperative; 

⇒ Cooperative Sociali; 

⇒ ONLUS e associazione di volontariato e sportive; 

⇒ singoli imprenditori. 



2. Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di 

attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo 

articolo. 

3. L’agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell’immobile per il quale ricorrono tutti 

i requisiti per l’agevolazione. 

4. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato 

l’attività produttiva o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo 

periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l’attività 

viene interrotta nel corso del primo triennio di attività, l’impresa decade dal beneficio delle 

agevolazioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del 

suddetto Registro delle Imprese. 

5. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Cividate al Piano, 

nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale 

immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova 

attività. 

6. Sono esclusi dalle agevolazioni: 

⇒ coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società 

o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Cividate al 

Piano e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse e contributi 

per servizi a domanda individuale; 

⇒ i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei 

confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo 

quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

7. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per 

tutto il periodo interessato dalle agevolazioni stesse non devono essere destinatari di 

provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in 

regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e 

Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). 

8. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento deve 

presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di 

Cividate al Piano, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo all’inizio 

della nuova attività, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, mediante 

il quale si attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, di cui al 

presente Regolamento. 

9. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione 

comprovante le condizioni per fruire delle suddette agevolazioni, che dovrà essere esibita 

nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse. 

10. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l’intero periodo durante il quale il 

soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni 

decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti. 

11. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, sono, 

comunque, tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la 

presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU e 

TARI. Il mancato rispetto comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

12. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo IMU, 

TARSU/TARES, sugli immobili contemplati nel presente Regolamento, da parte di 



contribuenti in possesso dei requisiti previsti, per i periodi antecedenti all’inizio dell’attività 

dichiarata. 

Articoli 144 – Esclusioni 

1. Restano escluse dalle presenti agevolazioni le attività di cui all’art. 143, che siano cessate e 

nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, 

seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione. 

2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma 

giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel 

territorio comunale, qualora quest’ultima venga cessata nei dodici mesi successivi 

all’apertura della nuova. 

3. Restano infine escluse le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. 

4. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in 

sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente 

sotto l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera 

prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio attività: 

⇒ acquisto o affitto d’azienda; 

⇒ successione o donazione d’azienda; 

⇒ operazione di trasformazione; 

⇒ operazione di scissione e fusione d’azienda. 

Articolo 145 - Attività di controllo 

1. L’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, 

provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti 

articoli. 

2. Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal 

presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l’Ufficio 

Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e 

interessi, ai sensi di legge. 

3. Il Comune di Cividate al Piano procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, 

autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell’impresa. 

4. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi 

e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, 

oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l’ammissione alle agevolazioni. 

Articolo 146 - Tutela dei dati personali 

1. Il Comune di Cividate al Piano garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento 

dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Articolo 147 - Efficacia 

1. La presente sezione del Regolamento delle Entrate ha effetto dal 1° gennaio 2018.



 


