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Premessa 

 

In questo periodo storico di congiuntura economica, che il paese sta attraversando, è necessario 

individuare strumenti utili per salvaguardare e tutelare quella rete commerciale al dettaglio, di 

attività artigianali di servizio e di esercizi di somministrazione, non più presenti sul territorio, che in 

passato davano vigore alla vivibilità quotidiana del centro città. 

Un puntuale sostegno economico al settore del terziario deve mirare a contrastare quei fenomeni 

di desertificazione del centro cittadino, invogliando ed incentivando le nuove attività che faticano a 

trovare la loro naturale e necessaria corrispondenza economica sul mercato. 

Nella nostra città risulta opportuno che i settori del terziario siano sostenuti, particolarmente, allo 

scopo di creare nuove prospettive di sviluppo, incrementando l’offerta di beni e servizi, nonché il 

livello occupazionale nell’ambito di nuove imprese che opereranno sul territorio sevesino.  

Con questo regolamento, il Comune di Seveso intende rinvigorire il commercio e le attività 

artigianali nelle zone centrali del paese, incentivando l’insediamento di nuove attività.  
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Art. 1 - Oggetto 

 

1. La Città di Seveso adotta il presente Regolamento con lo scopo di favorire l'insediamento di nuove 

attività produttive e promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino, favorendo, altresì, 

nuovi sbocchi occupazionali.  

2. La Città di Seveso adotta, inoltre, il presente regolamento allo scopo di portare nell’ambito del 

centro cittadino, nuove attività commerciali al dettaglio, artigianali di servizio ed esercizi di 

somministrazione. 

 

Art. 2- Scopo 

 

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni fiscali, sotto forma di contributi 

economici, in favore di: 

a) soggetti che insediano una nuova attività commerciale o artigianale nelle seguenti vie centrali 

del comune di Seveso: 

VIA CACCIATORI DELLE ALPI 

PIAZZA CARDINALE FERRARI 

VIA MADONNA 

PIAZZA LEONARDO DA VINCI 

VIA SAN MARTINO 

VIA CAVOUR 

PIAZZA MICHELANGELO BUONARROTI 

VIA BARTOLOMEO ARESE 

VIA SAN FERMO DELLA BATTAGLIA  

VIA ALESSANDRO MANZONI 

VIA NICCOLO’ TOMMASEO  

PIAZZA CARDINALE CONFALONIERI 

CORSO GUGLIELMO MARCONI  

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI  

CORSO DANTE ALIGHIERI 

PIAZZA GIUSEPPE VERDI 

CORSO CARDINALE BORROMEO  

VIA TRENTO TRIESTE 

PIAZZA ITALIA 

VIA BORGHETTO  

e che soddisfino le condizioni di cui al successivo art. 5;  

b) soggetti proprietari di immobili che concedono locali in locazione per l’insediamento di una 

nuova attività commerciale o artigianale nelle vie di cui sopra a canoni calmierati (cfr. art. 5 – 

comma 2) 
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Art. 3 – Agevolazioni fiscali 

 

1. Le agevolazioni fiscali per le imprese di cui alla lettera a) del precedente art. 2, consistono 

nell'erogazione di un contributo economico per il triennio 2019/2021 in relazione ai seguenti 

tributi comunali, regolarmente pagati, complessivamente dall’azienda e relative agli immobili 

utilizzati all’interno del proprio ciclo produttivo e/o commerciale: 

TARI – Tassa sui Rifiuti;  

TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche (permanente e temporanea);  

ICP – Imposta Comunale sulla pubblicità (qualsiasi mezzo pubblicitario).  

2. Le agevolazioni fiscali per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 2, consistono 

nell'erogazione di un contributo economico per il triennio 2019/2021, in relazione al seguente 

tributo comunale regolarmente pagato: 

IMU – Imposta Municipale propria.  

 

 

Art. 4 - Soggetti beneficiari 

 

1. L’erogazione dei benefici è prevista per coloro che, con l’insediamento di un’attività 

commerciale o artigianale di servizio nelle vie di cui all’art.2:  

a) attivano una nuova impresa;  

b) attivano un’unità locale, o di semplice esposizione, operante in luogo diverso dalla sede 

principale;  

c) subentrano in esercizi che sono già insediati nel territorio comunale, a patto che i titolari 

siano diversi (non sono ammessi cambi di ragione sociale);  

d) concedono in locazione i locali per lo svolgimento dell’attività insediata. 

2. Non è prevista l’erogazione dei benefici per l’insediamento di attività inerenti servizi bancari, 
finanziari, assicurativi e di intermediazione immobiliare, sale giochi e di scommesse, phone 
center, per gli esercizi che realizzino aree/spazi destinati all’installazione di apparecchi da gioco 
di cui all’art. 110 del TULPS. 

 

Art. 5 - Condizioni per l’erogazione del contributo 

 

1. L’erogazione del contributo, per i beneficiari di cui al precedente art. 4, comma 1, è soggetta alle 

seguenti condizioni: 

a) mantengano in loco l’attività per almeno tre anni dall’insediamento: per i soggetti di cui alle 

lettere a, b e c ; 

b) abbiano almeno tre lavoratori, impiegati nella nuova attività, con contratto di lavoro 

subordinato (anche familiari collaboratori e compreso il titolare): per i soggetti di cui alle 

lettere a, b e c ; 

c) siano in regola con il DURC o abbiano attivato un piano di rientro con gli enti previdenziali: 

per i soggetti di cui alle lettere a, b e c ; 
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d) non siano in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o altra situazione equivalente: per i soggetti di cui alle lettere b e c ; 

e) concedano in locazione ad un canone calmierato i locali per l’insediamento delle attività così 
come previsto dal precedente art. 2: per i soggetti di cui alla lettera d . 

2. Al fine della determinazione del canone calmierato di cui al precedente comma, si fa riferimento 

ad un canone non superiore al valore minimo del semestre di riferimento rilevato dall’Agenzia 

delle Entrate, ovvero dell’ultimo rilevamento disponibile, e da essa riportato al seguente link: 

 https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm 

3. L’erogazione del contributo è subordinata al regolare pagamento dei tributi comunali. 

 

Art. 6 - Ammontare dei contributi 

 

1. Il contributo inerente i tributi comunali di cui al precedente art. 3, comma 1, è così determinato: 

a) 100% degli importi pagati, nel caso in cui l’imprenditore e tutti i dipendenti siano residenti a 

Seveso; 

b) 85% degli importi pagati, nel caso in cui vi sia almeno un residente a Seveso tra i dipendenti 

e l’imprenditore; 

c) 70% degli importi pagati, per le nuove attività dei non residenti. 

2.  Il contributo inerente il tributo comunale di cui al precedente art. 3, comma 2, è determinato 

nella misura di 2 punti millesimali di riduzione dell’aliquota dovuta e deliberata di anno in anno 

dal Consiglio Comunale del Comune di Seveso. 

 

 

Art. 7 - Presentazione delle domande e loro istruttoria 

 

1. I soggetti di cui al precedente art. 4, dovranno presentare la propria richiesta di contributo entro 

il 31 dicembre di ogni anno del triennio 2019/2021; nello specifico, entro il: 

31/12/2019 per il 2019 
31/12/2020 per il 2020 
31/12/2021 per il 2021 

2. L’ufficio Tributi metterà a disposizione apposita modulistica per la richiesta, la quale dovrà 

essere prodotta e sottoscritta dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000, 

corredata di tutta la documentazioni ivi prevista. 

3. Al fine dell’erogazione del contributo, le condizioni di cui all’art. 5 - comma 1, e dall’art. 6 – 

comma 1, devono essere garantite, in continuità, per l’intera annualità della richiesta. 

4. Al fine della determinazione del canone calmierato, di cui all’art. 5 – comma 2, il semestre di 

riferimento del valore minimo rilevato dalla Agenzia delle Entrate, è da intendersi quello di 

stipula del contratto di locazione, ovvero dell’ultimo valore rilevato disponibile al momento 

dell’istruttoria. 

5. L’ufficio provvederà all’istruttoria e alle verifiche della documentazione prevista, dando 

comunicazione dell’esito al richiedente entro il 30 aprile successivo all’annualità di richiesta del 

contributo. 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
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6. Al fine di istituire le giuste poste in bilancio, il contributo verrà erogato entro il 30 giugno 

dell’anno successivo alla richiesta. 

7. Nelle ipotesi di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci prodotte nella richiesta, si applicano le 

disposizioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Art. 8 – Decadenza del contributo 

 

1. Una volta elargito, il contributo è soggetto a decadenza nel caso della mancata condizione 

prevista dall’art. 5 – comma 1 – lettera a, indipendentemente dalle motivazioni e/o cause che 

l’abbiano determinata. 

2. In caso di decadenza, l’ufficio Tributi provvederà al recupero delle somme elargite, comprensive 

di interessi legali, nelle modalità di legge previste. 


