
 

 
 

  _ _ _   
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI FISCALITA’ LOCALE PER  

ATTIVITA’ ECOCOMICHE CENTRO STORICO 
(articolo 6 Regolamento  in materia di agevolazioni per incentivare la rivitalizzazione, la valorizzazione del vasto 

patrimonio culturale, la qualità urbana, le attività economiche dei centri storici 
 

 

 

Al Servizio Entrate del 
Comune di Amelia 
Piazza Matteotti, 3 

05022 AMELIA TR) 
 

 

CONTRIBUENTE /DICHIARANTE  

 
Il/la    sottoscritt  _____________________________telefono _______________________

 ______________________________mail  ____________________________________  

nat_ il    ____________________________nel Comune di     _________________________ 

  (      )  in  qualità  di   _____________ della ditta  ____________________ 

  Domicilio fiscale/Residente Via/Piazza      _______________________________________________________ 

C.A.P.   _______Comune    
 
 

 

 

Codice Fiscale   

               

 

P.Iva   

           

 

casella pec:__________________________________ 

 

 Titolare della seguente attività: 
 
 

 attività di somministrazione 

 attività commerciali o artigianali di servizio (escluse le attività libero professionali) 

 attività socio-culturali 
 
come da SCIA del________________   
ovvero_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Spazio riservato al protocollo 



ubicata nel centro storico di:   

 AMELIA – ZONA A  ZONA B  

Ovvero della frazione di _____________________ 

Censita al foglio______ particella___________ 

Censita al foglio______ particella___________ 

 
 PROPRIETARIO    AFFITTUARIO    COMODATARIO  __________________________ 

 

CHIEDE 
 

A decorre dal:__________________________________________________ 

 
 

 Di usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del vigente regolamento  in 
materia DI AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIVITALIZZAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DEL 
VASTO PATRIMONIO CULTURALE, LA QUALITÀ URBANA, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEI CENTRI 
STORICI con riferimento alla seguente entrata: 

 
 

 TARIFFA RIFIUTI (fino ad um massimo di € 2.000/anno) 
 CANONE PATRIMONIALE (ex TOSAP e ICP) 
 
Per  apertura nuova attività(1)  trasferimento attività nel centro storico  
 trasferimento attività già preesistenti nel c.s. con conseguente acquisto di locali  
 ampliamento attività già esistente   

 
(1)  Non sono ammesse alle agevolazioni 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 a esso direttamente o indirettamente riconducibile.  

 

 Di usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 7 del vigente regolamento  in 
materia DI AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIVITALIZZAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DEL 
VASTO PATRIMONIO CULTURALE, LA QUALITÀ URBANA, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEI CENTRI 

STORICI limitatamente  alle attività già esistenti nel centro storico del capoluogo e delle frazioni 
esclusivamente per gli altri esercizi pubblici che effettuino iniziative tese ad aumentare la 
frequentazione del pubblico in Centro Storico e nello specifico:  

 

del canone occupazione temporaneo pari al 80% con applicazione in ogni 
caso alla tariffa minima di riferimento  

del canone occupazione permanente pari al 50% con applicazione in ogni 
caso alla tariffa minima  di riferimento  

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
 

 di essere consapevole che la presente richiesta comporta in ogni caso l’obbligo di effettuare le 

previste istanze/dichiarazioni  di occupazione di locali/aree di cui alle normative vigenti  in materia di 

tariffa rifiuti (utenze non domestiche) e canone patrimoniale; 
 

 di essere a conoscenza che l’agevolazione di cui alla presente domanda resta vincolata alle effettive 

risorse previste nel bilancio di previsione e sarà concessa mediante apposito provvedimento espresso 

che verrà successivamente comunicato. 
 

Data ______________ 
 

            IL RICHIEDENTE 

____________________________ 
 



 

 

 

 
(estratto regolamento) 

 

Articolo 3 – Iniziative ammissibili  

1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 9, in materia di cumulabilità delle agevolazioni, ai fini della concessione delle 
agevolazioni sono ammissibili le iniziative concernenti le attività imprenditoriali nei seguenti settori:  

- attività di somministrazione, o attività commerciali o artigianali di servizio, attività socio-culturali, con esplicita esclusione delle 
attività libero-professionali;  

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente non si applicano per le seguenti attività:  

a) di compro oro, definita in base al Dlgs 25 maggio 2017 n. 92;  

b) le sale per scommesse;  

c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo (articolo 110, comma 6, lettere a) e 
b), del Regio decreto n. 773/1931)  

3. Non sono altresì’ ammesse alle agevolazioni di cui al presente regolamento 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 a esso direttamente o indirettamente riconducibile.  

4. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento anche le attività preesistenti nel centro storico che 
trasferiscono la loro attività all’interno del centro storico solo nel caso di acquisto di locali per lo svolgimento della propria 
attività;  

Articolo 4 – Obblighi del beneficiario  

1. Tutti i requisiti di cui all’articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.  

2. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature “VLT”, slot 
machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca dell’agevolazione.  

Articolo 5 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore  

1. Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di 
settore e dei Regolamenti comunali  

Articolo 6 – Agevolazioni concedibili  

1. Possono essere concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si 
svolge l’attività a coloro che intendano realizzare, ampliare o trasferire attraverso specifiche iniziative attività imprenditoriali di 
specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel centri storici del Comune di Amelia, intendendo per “centro storico” le 
aree urbanisticamente perimetrate e classificate come “ZONA A” nel regolamento urbanistico del comune di Amelia:  

 
 

canone comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni; (icp/dpa)  
2. le predette agevolazioni si applicano come segue:  
- limitatamente al Centro storico di Amelia nell’area delimitata come ZONA A (cd zona alta) di cui alla DGM n. 80/2007 per una 
durata di 60 mesi, decorrenti dalla data dell’effettivo inizio dell’attività.  
- limitatamente al Centro storico di Amelia nell’area delimitata come ZONA B (cd zona bassa) di cui alla DGM n. 80/2007 e delle 
frazioni per una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data dell’effettivo inizio dell’attività.  
3. I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare, per la TARI, 
un tetto massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun anno;  
4. In caso di ampliamento delle attività esistenti le agevolazioni si intendono riferite alla sola superficie ampliata  
5. Le agevolazioni decorrono dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva 
all’effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio.  
6. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all’ammontare stabilito negli stanziamenti che annualmente il 
Comune prevederà ad inserire nel bilancio di previsione.  


