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Articolo 1 PRINCIPI GENERALI 
 
1. Il Comune di San Benedetto Po, con deliberazione di G.C. n. 63 del 31/05/2017, ha aderito al 
bando di finanziamento di Regione Lombardia "AttrACT-accordi per l'attrattività" volto a favorire 
gli investimenti sul territorio, attraverso azioni concrete quali: 

 ridurre la  burocrazia per l'insediamento di nuove attività;  

 diminuire gli oneri a carico delle imprese; 

 facilitare il dialogo con la Pubblica Amministrazione. 
L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 
 
2. Il Comune, nell’esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal 
presente regolamento, all’erogazione di contributi a soggetti economici, in attuazione dell’art. 12 
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, 
trasparenza ed efficacia. 
 
3. La concessione di contributi a favore dei soggetti economici che investiranno nelle aree 
individuate dal Comune per il progetto AttrACT è finalizzata: 
· a stimolare e incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, 
dell’economia locale con particolare riguardo alle attività turistico ricettivo, artigianali ed industriali; 
· alla tutela dell’interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che 
comporta la crescita degli occupati e la qualità dei servizi fruibili dalla cittadinanza. 
 
Articolo 2  AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dell’Ente prevista 
dall’articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, disciplina incentivi a favore delle imprese che investiranno 
nelle seguenti aree individuate dal Comune come opportunità insediative per il progetto AttrACT: 
Immobili pubblici: 

 Comparto edificabile a destinazione produttiva, di proprietà comunale, denominato "P.I.P. 
località Bardelle", sito in strada Romana Nord a San Benedetto Po in località Bardelle, della 
superficie fondiaria complessiva di mq 10.430; 

 Edificio a destinazione turistico ricettiva denominato "Ex Infermeria Monastica", di proprietà 
comunale, sito in via Trento a San Benedetto Po, della superficie lorda di pavimento di 2.995 mq; 
Immobili privati: 

 Edificio a destinazione produttiva di proprietà privata denominato "Ex Lombarda prefabbricati" 
sito in strada Romana Nord, attualmente dismesso, della superficie lorda di pavimento di 4.282 
mq; 

 Comparto edificabile a destinazione produttiva, di proprietà privata, denominato "Area 
produttiva Strada Romana Nord", sito in strada Romana Nord a San Benedetto Po in località 
Bardelle, della superficie territoriale complessiva di mq 61.650; 
 
2. Gli incentivi tengono conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali l’Imposta 
Municipale Propria “IMU”, la Tassa rifiuti “TARI”, la Tassa sui servizi “TASI”, gli oneri di 
urbanizzazione e si intendono applicabili ai soli immobili di cui al punto precedente direttamente ed 
interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività. 
 
3. Gli incentivi verranno concessi a ciascun imprenditore per il periodo residuale che intercorre tra 
la data di inizio attività e la data di scadenza dell'accordo Comune/Regione, fino ad un massimo di 
36 mesi.  
 
Articolo 3  AGEVOLAZIONI  IN MATERIA DI IMU E TASI  
 
1. A partire dalla data inizio attività (per il periodo residuale sino alla data di scadenza dell'accordo 
Comune/Regione, fino ad un massimo di 36 mesi) alle imprese beneficiarie di cui all'articolo 2) 
verranno applicate le seguenti aliquote: 

 IMU 8,40 PER MILLE 



 

 

 TASI 1,5 PER MILLE 
 
2. I soggetti sono tenuti ad osservare termini e modalità per i pagamenti e per la presentazione 
delle denunce e di ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU e TASI. Il mancato rispetto 
comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti. 
 
3. E' ammessa la compensazione di debiti/crediti IMU e TASI. 
 
Articolo 4  CONTRIBUTI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI) 
 
1. A partire dalla data inizio attività (per il periodo residuale sino alla data di scadenza dell'accordo 
Comune/Regione, fino ad un massimo di 36 mesi) alle imprese beneficiarie di cui all'articolo 2)  
spettano le seguenti riduzioni: 

 20,10% sull'ammontare imponibile (esclusa l'addizionale provinciale) per: 

 Comparto edificabile a destinazione produttiva, di proprietà comunale, denominato "P.I.P. 
località Bardelle", sito in strada Romana Nord a San Benedetto Po in località Bardelle, della 
superficie fondiaria complessiva di mq 10.430; 

 Edificio a destinazione produttiva di proprietà privata denominato "Ex Lombarda 
prefabbricati" sito in strada Romana Nord, attualmente dismesso, della superficie lorda di 
pavimento di 4.282 mq; 

 Comparto edificabile a destinazione produttiva, di proprietà privata, denominato "Area 
produttiva Strada Romana Nord", sito in strada Romana Nord a San Benedetto Po in 
località Bardelle, della superficie territoriale complessiva di mq 61.650; 

 100% sull'ammontare imponibile (esclusa l'addizionale provinciale) per: 

 Edificio a destinazione turistico ricettiva denominato "Ex Infermeria Monastica", di proprietà 
comunale, sito in via Trento a San Benedetto Po, della superficie lorda di pavimento di 
2.995 mq; 

 
2. Le agevolazioni di cui al punto 1) non operano come riduzione tariffaria bensì come restituzione 
in forma di contributo all'impresa. 
 
3. I soggetti sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità per i pagamenti e per la 
presentazione delle denunce e di ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato 
rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti. 
 
Articolo 5  CONTRIBUTI IN MATERIA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTI DI 
COSTRUZIONE 
 
A partire dalla data inizio attività (per il periodo residuale sino alla data di scadenza dell'accordo 
Comune/Regione, fino ad un massimo di 36 mesi) alle imprese beneficiarie di cui all'articolo 2)  
spettano le seguenti riduzioni: 

 20,10% su oneri di urbanizzazione 

 20,10% su costo di costruzione 
Le agevolazioni operano come restituzione in forma di contributo all'impresa. 
I soggetti sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità per i pagamenti. 
 
Articolo 6  MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Il contributo di cui all'articolo 4) sarà versato mediante bonifico bancario in unica soluzione entro 
60 giorni dall'avvenuto pagamento del saldo dell'imposta annuale dovuta. 
Il contributo di cui all'articolo 5) sarà versato mediante bonifico bancario in unica soluzione entro 
60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dell'intervento e se necessario dalla dichiarazione di 
agibilità della nuova attività insediata.  
 
 



 

 

Articolo 7 DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. I soggetti che intendono usufruire dei contributi/agevolazioni di cui al presente Regolamento, 
per tutto il periodo interessato dalle esenzioni 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). 
 
2. Le imprese possono usufruire dei contributi/agevolazioni previsti dal presente regolamento solo 
se in regola con i pagamenti delle imposte/tasse e canoni. 
 
3. Se l’attività imprenditoriale viene interrotta l’impresa decade dal diritto ai contributi di cui al 
presente Regolamento. 
 
Articolo 8 EFFICACIA 
 
Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2018. 
 
 


