
AGEVOLAZIONI CANTIERE BO.BO. 2015

(AGEVOLAZIONI EX ART.1 COMMA 86 LEGGE 549/95)

A chi sono destinate:

Le agevolazioni in oggetto sono disciplinate dall’art.18 del regolamento TA.RI. (PG.80301/2014),

dall’art.30bis del regolamento COSAP (PG.17044/2004) e dall’art.18ter del regolamento sull’imposta di

pubblicità e diritti di pubbliche affissioni (PG. 46001/1994) e destinate alle sotto indicate attività :

• attività commerciali

• attività artigianali

• attività equiparate alle commerciali e artigianali a norma di regolamento, in quanto basate

anch’esse sul richiamo della clientela effettuato con l’apposito allestimento dello spazio vetrina, ciò

premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede

operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina

Cosa viene agevolato:

Le suddette attività possono usufruire delle seguenti agevolazioni per i locali della loro sede operativa in

possesso dei requisiti previsti dalle richiamate norme legge:

1) riduzione del 50% della tassa rifiuti (TA.RI.)

2) esenzione dal pagamento dell’imposta di pubblicità per l’insegna di esercizio

3) esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per occupazioni

realizzate con dehors (tavoli, sedie) e fioriere

Come richiedere l’agevolazione:

Le attività commerciali e artigianali (nonché quelle equiparate a norma di regolamento) in possesso dei

necessari requisiti devono presentare apposita istanza al Dirigente dell’Unità Intermedia Entrate del

Comune di Bologna utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. Al modulo di richiesta,

compilato in ogni sua parte e firmato, deve essere allegato copia del documento d’identità del

firmatario. L’istanza è unica per tutte le tre agevolazioni (Pubblicità, Occupazione Suolo e Tassa Rifiuti)

con possibilità di selezionare (apponendo una crocetta) l’agevolazione di cui si richiede l’applicazione.

Il modello dell’istanza è reperibile sul sito del Comune (www.comune.bologna.it) o può essere richiesto

all’URP ENTRATE (Tel.051/219.32.62 – mail agevolazionibobo2015@comune.bologna.it)



Come viene riconosciuta l’agevolazione:

1) Tassa Rifiuti (TA.RI.)

L’agevolazione prevista è pari al 50% del tributo dovuto per della sede operativa dell’attività in possesso

dei relativi requisiti. Pertanto, la tassa rifiuti relativa al primo semestre dell’anno 2015 dovrà essere

corrisposta effettuando il regolare pagamento della rata con scadenza 18 maggio 2015, la tassa relativa

al secondo semestre, richiesta con la rata in scadenza il 30 novembre 2015, sarà annullata con

l’emissione di un provvedimento di sgravio che il Comune invierà alla sede legale delle attività agevolate.

Nel caso in cui l’attività corrisponda la tassa anche per altri immobili non oggetto d’agevolazione sarà

trasmesso, unitamente al foglio di sgravio, il modello F24 ricalcolato considerando gli sgravi riconosciuti

e pagamenti eseguiti, per l’importo effettivamente dovuto a saldo da utilizzare per il pagamento della

rata del 30 novembre 2015 al posto di quello inviato in allegato all’avviso 2015.

2) Imposta di pubblicità per l’insegna di esercizio

Chi avendo diritto all’esenzione avesse già versato la relativa imposta alla scadenza del  2 febbraio 2015

potrà ottenere il rimborso.

Chi avendo il diritto all’esenzione non avesse ancora effettuato il pagamento dell’imposta potrà essere

esentato dall’eseguirlo.

La concessionaria AIPA fornirà al riguardo opportuna assistenza anche inviando, a chi avesse diritto al

rimborso l’apposito modulo già compilato con l’importo da rimborsare.

3) Canone occupazione suolo pubblico (COSAP)

Chi avendo diritto all’esenzione avesse già versato il relativo canone con particolare riferimento alla

scadenza del 2 febbraio 2015 potrà ottenere il rimborso.

Chi avendo il diritto all’esenzione non avesse ancora effettuato il pagamento del canone con particolare

riferimento alla scadenza del 2 febbraio 2015  potrà essere esonerato dall’eseguirlo.

In entrambi i casi l’importo del rimborso o l’eventuale residuo di canone da pagare per l’anno 2015 potrà

essere quantificato solo a fine anno alla luce dell’effettiva durata del cantiere e conseguentemente al

numero effettivo dei giorni d’esenzione accordabili.

Contatti per informazioni

URP ENTRATE: Tel. 051 – 219.32.62 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 –

                                 al martedì e giovedì anche a pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00

MAIL:  agevolazionibobo2015@comune.bologna.it


