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28/02/2018 11 CC Comune di Rozzano 
(MILANO) 

Cod. 11077 

DGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

ATTO N. IMPEGNO DI SPESA N. 
	 ELENCO N. 

VE ALE Di j DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 01 UNALE 

Adunanza .... ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

L'anno DUEMILADICIOTTO Addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.16 nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 

1 AGOGLIATI Barbara 	(Sindaco) 

2 CARTIA Marilena 	 (ConsigL) 

3 MACALUSO Marco 

4 MORONI Licia 	 >> 

5 GALLICCHIO Vito 	 >> 

6 LA GAMBA Antonio 

7 BERNASCONI Roberto 	>> 

8 COSTA Vincenzo 	 >> 

9 LITTO Pietro Salvatore 

10 CONTI Serena 	 >> 

11 AMBROSI Mauro 	 >> 

12 VALENTI Marco 

13 CUVELLO Francesco 

Presenti Assenti 

14 OPPINI Ilaria 	 (ConsigL) 

>> 15 DI PIETRO Paola 

>> 16 BESANA Daniela 

17 FERRETTI DE LUCA Nicolò 

18 FERRETTI DE LUCA Giovanni 	>> 

>> 19 BARBERA Francesco 

>> 20 GRILLO Antonino 

>> 21 PERAZZOLO Cristina 

>> 22 ANDO'Roberto 

>> 23 MURA Patrizia 

>> 24 AMIRANDA Gennaro 

25 DE VECCHI Guido Angelo 	>> 

TOTALE 
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Assiste l'adunanza il Vice Segretario Generale Dott. Giancarlo VOLPE 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Marilena CARTIA — Presidente 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assistono alla seduta gli Assessori: 

1 BUSNARI Stefania 4 ERCOLI Marco Andrea 

Presenti Assenti 
Presenti Assenti 

X X 

X X 

2 APUZZO Stefano 5 MORO Pietro Angelo 
X X 

3 IMPRENTI Fiorella 6 DE FELICE Antonia 

TOTALE 
4 2 

  



Istruttoria di delibera di Consiglio Comunale 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL 

TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

Direzione: Programmazione e controllo economico-finanziario 

Dirigente: dott. Massimo Pizzarelli 

P.O.: dott. Gianluca ALBANESE 

Servizio/Ufficio Tributi 

Responsabile del 

Procedimento: 
dott. Massimo Pizzarelli 

Istruttore: dott. Gianluca ALBANESE 

Assessore: Pietro MORO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche comporta la necessità di 
procedere all'interruzione del traffico veicolare e pedonale in varie strade e che, tali lavori, seppure 
organizzati in modo da ridurre al minimo i tempi delle cantierizzazioni, comportano significative 
ricadute in termini di disagio ai residenti ed alle attività commerciali e artigianali situate nelle zone 

precluse al traffico veicolare e pedonale; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 86 della legge 28/12/1995 n. 549 "I comuni possono 
deliberare agevolazioni su tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione, per gli esercizi 
commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori 
per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi"; 

Visto, pertanto, che la normativa precitata rimette al Comune il potere di deliberare la misura delle 
agevolazioni tributarie per i soggetti titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone 
precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 

protraggono per oltre sei mesi; 

Preso atto che l'art. 52 del D.Lgs n.446/1997 consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Considerato che l'amministrazione ritiene opportuno, per motivi di equità, riconoscere benefici 
fiscali ai titolari degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi, aventi le 
sedi ubicate sulle strade interessate dall'apertura dei suddetti cantieri, a motivo della loro minore 
visibilità e accessibilità da parte della clientela, abituale e occasionale e della conseguente riduzione 

del loro volume d'affari; 



Ravvisata la necessità, alla luce delle criticità evidenziate, di deliberare con apposito regolamento 
delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 86 della legge 28/12/1995 n. 549, con 
riferimento ai seguenti tributi comunali: 

• Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 

• Canone non Ricognitorio 
• Imposta sulla Pubblicità 
• Tassa sui Rifiuti (TARI) 
• Imposta unica comunale (IMU) 

Verificato che è stato predisposto lo schema di "Regolamento per l'attuazione di interventi a 
sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la 
realizzazione di opere pubbliche", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 

A); 

Considerato che la perdita di gettito, stimata in misura finanziariamente non rilevante, riveniente 
dalle agevolazioni tributarie previste dal presente regolamento non altera gli equilibri complessivi 
del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2018 in corso di approvazione, ai sensi della 
normativa vigente; 

Visti: 

• l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i. recita: "nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il 
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"; 

• l'articolo 42, comma 2 lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per 
il regolamento di organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo 
consiliare; 

Richiamati: 

• il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

• la Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 
e s.m.i.; 

• lo Statuto comunale vigente; 

• il Regolamento del Consiglio Comunale vigente: 

Richiamati, infine: 

• l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone "Il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 
l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio"; 

• l'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in legge n. 
214/2011 il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno di d'imposta 2012, tutte le 



deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 
entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto 
legislativo n. 446 del 1997" 

Richiamato il decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno che ha differito dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali. 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità amministrativa ed alla regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione in data 8 febbraio 2018 allegato al presente 
atto (all.B) 

Atteso che il testo del Regolamento è stato esaminato dalla Commissione 	Risorse 

dell'Ente nella seduta del 22/02/2018 

Dato atto che: 

• alle ore 19.18 entra il consigliere Amiranda 

• alle ore 19.19 entra il consigliere Ferretti De Luca Giovanni 

• alle ore 19.20 entrato l'Ass. Imprenti, l'Ass. Apuzzo e il cons. Grillo Antonino 

Dato atto altresì che alle ore 21.54 esce il cons. Ferretti De Luca Giovanni e alle ore 23.19 esce il 
cons. Barbera Francesco 

Con voti resi nelle forme legali (all. C) 

DELIBERA 

1. Di disporre che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo; 

2. Di approvare l'adozione del "Regolamento per l'attuazione di interventi a sostegno delle 
attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di 
opere pubbliche", come accluso al presente provvedimento (all.A); 

3. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018; 
4. Di dare massima pubblicità al presente regolamento attraverso la pubblicazione sul sito 



internet del Comune conformemente a quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti 
vigenti; 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale al fine di 
trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

Allegati: 

A REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

B PARERE ORGANI DI REVISIONE 

C RISULTATO DI VOTO ELETTRONICO 



Allegati: 

A PARERI 

B RISULTATO DI VOTO ELETTRONICO 

C RISULTATI DI VOTO ELETTRONICO .E1. 



CONGRESS SYSTEMS 

C ITTA®F ROZZA O 
RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO 

Data: 28/02/2018 

Ora: 23.25 

Oggetto: 11.0 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

Maggioranza: 9 	 Favorevoli: 16 

Posti attivati al voto: 20 	 Contrari: O 

Partecipanti al voto: 20 	 Astenuti: 4 

Elenco Favorevoli: AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCONI R. ,BESANA D. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE 
VECCHI G. ,DI PIETRO P. ,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 
,OPPINI I. ,VALENTI M. 

Elenco Contrari: 

Elenco Astenuti: AMIRANDA G. ,ANDO R. ,GRILLO A. ,MURA P. 

Esito della Votazione:APPROVATO 

Il Presidente 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giancarlo VOLPE 
IL PRESIDENTE C.C. 

Marilena Cartia 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLP-::, 

COMUNALE N. 	 piATA ,s8 O 9 



AL 
COLLEGIO DEI REVISORI dei CONTI del COMUNE di ROZZANO 

Oggetto: PARERE SUL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER 

LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rozzano 

Visto l'art. 1, comma 86 della legge 28/12/1995 n. 549 che consente ai comuni di deliberare agevolazioni su 

tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in 

zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 

protraggono per oltre sei mesi 

Esaminato lo schema di regolamento per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali e 

artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità amministrativa ed alla regolarità contabile 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

PER QUANTO di competenza, ai sensi dell'art. 239, D.LGS 267/2000; 

Esprime, 

parere favorevole all'approvazione a cura del Consiglio Comunale sull'istituzione del regolamento atto a 

disciplinare la concessione di agevolazioni a sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone 

precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche. 

Rozzano, lì  oR o? I  
( 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

/ 
dott. Luca Nembrini 	Dott.ssa Elisabetta Civetta 	doti. Andrei 	pero 

Presiden 	/ ./__/7  Revisore 	  Revisore 
-----, 

// 	-1' 



IL DIRIGEN 
(DOTT. 

DELLA DIREZIONE 
IMO G I u ARELLI) 

COMUNE DI ROZZANO 
PROVINCIA DI MILANO 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

SETTORE TRIBUTI 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E 
ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta di deliberazione si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente proposta di 
deliberazione si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Rozzano, g 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si 
tki esprime parere 	FAVOREVOLE t? NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile e del rispetto degli equilibri 

finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

r, La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

* in caso di parere non favorevole si esprime la seguente motivazione: 

Rozzano, 

 

IL DIRIGENT i'  • PONSABILE 
DEL SERVIZ 9 F NANZI IO 

dott. Md une Ptzo 

 

   

     

      

      

Adottata deliberazione CC n° 	 del  2Y-2 IP 	Atto n° 	  



COMUNE DI ROZZANO 
PROVINCIA DI MILANO 

Regolamento per l'attuazione di interventi a 
sostegno delle attività commerciali e 

artigianali ubicate in zone precluse al traffico 
per la realizzazione di opere pubbliche. 

(art. 1 comma 86 Legge n. 549/1995) 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del 

4,4 
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Art. 1 Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, la 
concessione di agevolazioni sui tributi locali di competenza del Comune di Rozzano, per gli esercizi 
commerciali e artigianali (con vendita o prestazioni direttamente rivolte al pubblico nei medesimi locali), 
nonché per le altre attività assimilabili in quanto basate anch'esse sul richiamo della clientela in quanto 
aventi ingresso o spazio-vetrina sulla strada (quali, a titolo esemplificativo, gli esercizi pubblici , strutture 
ricettive, le agenzie di viaggi ed immobiliari), situati nelle zone precluse al traffico a causa dello 
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, in 
considerazione dei disagi derivanti alle attività stesse dal perdurare dei lavori. 

2. Disciplina altresì iniziative volte al sostegno delle attività stesse. 

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli 
esercizi di cui al precedente articolo 1, regolarmente iscritti alla CCIAA, la cui sede operativa si 
affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle 
limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. 

2. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola con gli obblighi tributari nei confronti del 
Comune, rispetto ai quali non risultino insolvenze e/o liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie 
relativamente a tributi ed imposte comunali, nonché in possesso degli atti abilitativi necessari per 
l'esercizio dell'attività, pena la decadenza dalle agevolazioni oggetto del presente regolamento. 

3. Per i contribuenti per i quali risultino in essere insolvenze e/o liti pendenti, le agevolazioni potranno 
essere concesse in caso di preventiva regolarizzazione della posizione 

Art. 3 Zone precluse al traffico 

1. Le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico a causa dello 
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi 

2. Potranno inoltre usufruire delle agevolazioni le attività i cui ingressi siano palesemente oscurati o resi 
comunque poco visibili da strutture di cantiere di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. 

3. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle 
ordinanze di Polizia Locale, attestate dal verbale di inizio lavori, e si conclude con il verbale di fine 
lavori unitamente alla relazione dello stato finale. 

Art. 4 Ambito di applicazione. 

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi, rapportate 
all'effettivo periodo di permanenza del cantiere. 

2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni si 
applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso. 

3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi, interessando due diverse annualità, le 
agevolazioni si applicano proporzionalmente per ogni anno di competenza. 

Art. 5 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali 

1. Il Comune rilascia annualmente, su richiesta degli interessati, per ciascuna delle attività aventi la 
sede operativa nelle zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche che si 
protraggono per oltre sei mesi, una certificazione attestante la presenza dei cantieri e la durata dei 
lavori, che il titolare dell'impresa potrà utilizzare in occasione di eventuali verifiche e/o accertamenti 
fiscali. 

Al% 



Art. 6 Agevolazioni tributarie 

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella 
quale è svolta l'attività commerciale/artigiana, proporzionalmente al periodo di durata dei lavori: 
• riduzione fino al 100% della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone 

non ricognitorio; 
• riduzione fino al 100% dell'Imposta comunale sulla pubblicità; 
• riduzione fino al 100 % della TARI (quota fissa) dovuta in relazione al servizio rifiuti; 
• riduzione fino al 25% dell'IMU esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del 

commerciante / artigiano che vi esercita l'attività; la riduzione è interamente attribuita alla quota 
di competenza del Comune. 

2. In sede di definizione del bilancio di previsione si procederà alla determinazione del budget da 
destinare alle eventuali agevolazioni/sgravi di cui al presente Regolamento e, contestualmente 
l'eventuale tetto massimo erogabile (comprensivo di tutti i tributi) per ogni singolo contribuente. 

Art. 7 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni 

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza 
indirizzata al Servizio Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata via PEC, entro 60 
giorni per i cantieri in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in via 
ordinaria, entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento di limitazione/restrizione del traffico, a 

pena di decadenza. 

2. L'istanza deve contenere: 
• generalità e codice fiscale del titolare dell'attività; 
• ragione sociale o denominazione dell'impresa; 
• indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico chiuso/limitato in relazione alla 

quale si richiede l'agevolazione; 
• indicazione della proprietà dell'immobile e dati catastali; 
• il tributo per il quale si richiede l'agevolazione; 
• di essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune; 
• la dichiarazione di non avere liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie, relativamente a 

tributi ed imposte comunali; 

3. Il Servizio Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali e 
verifica la regolarità dei versamenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento. 

4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Servizio Tributi procede allo 
sgravio/rimborso dei tributi direttamente gestiti; ne dà altresì segnalazione al Concessionario perché 
proceda analogamente per quelli gestiti in concessione. 

Art. 8 Controlli 

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti e/o richiedere eventuale 

documentazione al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le 

agevolazioni. 

2. In caso di insussistenza dei requisiti, oltre alla decadenza e revoca delle agevolazioni, si procederà a 
segnalare alle competenti autorità come previsto dalla normativa. 

Art. 9 Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2018 



Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to IL PRESIDENTE 

Prof.ssa MARILENA CARTIA 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.GIANCARLO VOLPE 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

è inlub licazione alI'À 	P etorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Municipale, addì 	.ifl  

 

DOTT. GIANCARLO VOLPE 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D.LGS 

267/2000 in data: i 	i 	 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. GIANCARLO VOLPE 

addì 	  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

.LA PRESENTE DELIBERA E' CORREDATA DA N. 3 ALLEGATI 
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