COM
MUN
NE DII VIL
LLA D’OG
D GNA
Provinc
cia di Bergam
B
mo

AVVISO
Con
C deliberrazione n. 20
2 del 03.08
8.2015 il Coonsiglio Co
omunale ha
a approvatoo il Regolam
mento per le
l

AGEVO
A OLAZIO
ONI PER
R LE IM
MPRES
SE OPEERANTTI E DI NUOVA
N
A
COSTIT
C
TUZIONE PRESENTTI NEL TERRIITORIO
O COM
MUNALLE
(SG
GRAVI FISCAALI PER
R UN TRIENN
T
NIO)

Be
eneficiarri
L’a
agevolazioone si rivoolge ai sog
ggetti di eetà superio
ore ai 18 anni che vvogliono realizzaree un
pro
ogetto di iimpresa (m
massimo 5 compon
nenti) che abbia sed
de legale e operativ
va ubicataa nel
terrritorio coomunale costituita
a con S
SNC, SAS
S, SRL, SAPA, Società Cooperattive,
Coo
operative Sociali, ONLUS
O
e associaziioni di vo
olontariato
o e sportiive, ditte individuaali e
libeeri professsionisti.
Ag
gevolazioni
Le agevolazzioni conssistono in
n sgravi fiscali reelativameente al p
pagamento
o dei trib
buti
com
munali doovuti: IM
MU quota comune, TARI e TASI (70% impoorto dovu
uto) TOS
SAP
(100% imporrto dovutoo) per un triennio ffino ad un
n massimo
o di € 750,000/annuo..
Re
equisiti p
per l’am
mmissibiilità
− Iscriziione al reggistro delle impresee con sede legale nell Comunee di Villa d’Ogna;
d
− Non essere in
n stato di fallim
mento, co
oncordato preventtivo, amm
ministraziione
controollata o liq
quidazionee;
− Non esssere in un
na delle condizionii di “difficcoltà” previste dallaa Comuniicazione della
d
Comm
missione Europea 20
004/C 2444/02.
Esclusioni
− Coloroo i quali hanno co
ontenziosi in esseree con il Comune
C
d
di Villa d’Ogna
d
o che
risultaano morossi nei conffronti dell o stesso;
− Coloroo i qualii non so
ono in p
possesso di
d un DURC atttestante la
l regolaarità
contrib
butiva.
Intterventi ammissibili
Son
no ammisssibili le in
niziative finalizzate
f
e alla creeazione dii nuove atttività appartenentti ai
setttori: artiggianato, turismo,
t
fornitura di servizzi destina
ati alla tu
utela amb
bientale, alla
fruizione deii beni cultturali e all tempo lib
bero, com
mmercio al dettaglioo, sommin
nistrazion
ne di
menti e beevande, am
mbiente, sport
s
e tem
mpo libero
o.
alim
Mo
odalità d
di prese
entazion
ne
Domanda d
dal 02 novembre al
a 31 dic
cembre di
d ogni an
nno su ap
pposito modulo.
m

Reg
egolamen
nto pubbl
blicato su
ul sito isttituzional
ale www.co
omune.villladogna.b
bg.it
Perr informazzioni rivolg
lgersi a Uffficio Tribu
buti
Tellefono 034
46/21531 interno
i
4
E-m
mail: ragio
oneria@co
omune.villladogna.b
bg.it

