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Articolo I
PRINCIPIO GENÉRALÉ

1 | Comune, îell'esercizio della sua allonomia e nelle forme slabilite dalla legge e dal presente regolamento,
prowede alle.ogazione di incentivi eto agevolazioni a soggetti privali o ditle, in atÌuazione dell articolo 12 della

Leggs 7 agosto 1990 n. 241, ncl pieno rispetto dei princifi di equità, impaîz ialità. trasparenza ed effic€cia e con

la fnalilà della piLj vasta utilità sociate possibile de a comunità amminislrala e del suo sviluppo.

2. La concessione degli incenlivie/o agevolazioni è finalizzata:

. a stimolare ed inc€ntivale la c|escita e Ia salvaguardia del settore economico produttivo, dell'ecÒnomia locale

con particolare riguardo alle attivitA commerciali, aligianalie tradizionati:

. alla tutela del'interesse collettivo iîdividuabile in un incremento del lessuto produttivo che comDorla la

crescita e la qualità dei servizi fruibili da tutti.

Articolo 2

AMBITO OI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1.

t.

ll presenle Regolamento, adona!o nell'ambito della potesta regolamenlare prevista dall'?rticolo 52-del Oecreto

Legislalivo 15 dicembre '1997, n.446. disciplina gli incenlivi e/o agevolazioni sull'imposta municipale propria

(lMU), sulla Tassa sui rifuti [fARl) a favore delle imprese industriali, artigianali. commerciali, turistiche e di

servizi di nuova costiluzrone o che abbiano aperîo la sede legale e/o operativa nel Comune di Mascali, per

favorire l'insediamento nel lerritorio comunale di nuove attività produttive.

Gh incentivi e/o agevolazioni consistono nella corresponsione di un conlribulo che tiene conto di oggettivi

indicalorj di costo per le nuove attività quali: l'lmposta Municlpale Propria (lMU) e la Tassa sui rilìuti OARI) e si

inlendono applicabili ai soh immobili direttamenie ed interamente ulilizzati per lo svolgimento della nuova anività

da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel terilorio
comunale nel periodo compreso lra l'anno 2019 e lanno 2021 compreso. fali incentivi e/o agevolazioni

cessano di avere emcacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a lassazione ordinaria a

decorrefe dall anno d imposta 2022 Per i produtlori di vino da vitigno Nerello Mascalese e per i produttori di

Fagiolino Mascalese le agevolazioni sono estése sino all'anno 2024.

Gli incentivi e/o agevolazioni sono estese nelle medesime forme del precedente comma anche per gli

ampliamenti d'attività e sono applicabili meramente per la parte ampliala.

Articolo 3

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSIA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

A seguilo delle modifiche recate dall'articoto 1, cornma 380, dela Legge 24 dicembre 2012. n. 228 (l€gge di

stabilita 2013) dal 1'gennaio 2013 è riservalo allo stato il gettito delllMU derivante dagti immobiti ad uso
produltivo classificati nel gruppo cataslale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento (7,60 per

mille), prevista dal comma 6, primo p€riodo, dell articolo f3 del D L n. 201 del 2Ol l. Ha stab:lito altresi. che i

comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali I'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli jmmobili

ad uso produttìvo classificati nel gruppo cataslale D,

A parli.e dal 1" gennaio 2013 e fino all'anno 2018 Ialiquota comunale per gli immobili ad uso produttivo

classificali nel gruppo catastale D è pari at 0.96 per cento (9,60 per mi e) di cui lo 0,76 per cento (7.60 per

mille) riservalo allo Stato e lo 0,20 per cento (2,00 per mrlle) riservato al Comune di Mascali.

A partire dal 1'gennaio 2019 e per isuccessivi anni 2020t2021 di atiività (202i1 per sasi particolari
indicati all'art. 2 cqmma 2), decorrenti dalla data di prima isc.izione alla c.c.l.A.A. o comunque dalla
data di attribuzione della Partita t.V.A., sono as3oggettati alla sola aliquota standard dello O,Z6 pèr cento
(7'60 per mille) gli immobiti ad uso produttivo ctassificati net gruppo catastate o, posseduti e
direttamentè e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da pale dei sogggtti di qui al



successivo articolo 5- A tali immobili, il comune di Mascali non applicherà, per il solo périodo come

sopra dEterminato, I'aumento facoltativo previsto sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota slandard,

oggi aumento fissato allo 0,2 per cento (2,00 per mille).

A partire daf 1' gennaio 2019 e per i successivi enni 202012021 di attività, decorrenti dalla data di prima

iscriz:one alla C.C,|.A.A. o comunque dalla data di att ibuzione della Pa.tita l.V.A. è concessa una

rìduzione pari ad'l/3 di quanto corrisposto a titolo di IMU di spettanza comunale sugli immobili di

proprietà e direttamente utilizzaù per I'attivita di imprEsa .d esclusione degli immobili classificali nel

gruppo catastale D in cui vige la dduzione di cui al punto 3. Tale contributo è limitata alla quota di

possesso dell'immobile p€r il quale ricor.o.o tutti i requisiti pe. I'aqcesso all'incentivo èlo agevolazaone.

I soggetti che uslfruiscono degli incentivi e/o agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono comunque

tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presenlazione delle denunce, nonché di ogni altro atlo e

adempimenlo richiesto in materia di imposia rnunicipale propria (li/U) ll mancalo rispetlo comporlera

l'applicazìone delle sanzioni vigenti.

L.incentivo e/o agevolazione cessa di avere effrcacia ed icontribuenli sono assoggettati a lassazione ordinaria

a decorere dallinizio del quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo

1.

Ariicolo 4

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI "TARI"

A partire dal .1. gennaio 2019 e pef isuccessivi anni 202012021 di anività' decorentj dalla data di prima

iscrizioneallaC.C.|-A,A.oqomunquedall.datadiattribuziooedellaPartital'V'A"saràconces3oun

Incentivo e/o agevolazione Pari a:

.30%diquantocorrispo3toatito|odiTAR|,tan|onettaparte|issaquantonetlgPay'.gva|íabì|edella

fanffa,3ugliimmobi|ioccupat|difetiamenteeinteramenteutilizzaliper|qsvo|gimentode||'anività
ubicata sul tetritorio comunale da Parte dei sogg€ni si cui al succèssivo a'ticolo 5'

lsoggetticheUsUfruiscoîodeg|iincentivie/oagevoIazionidicUiatprecedenlecommal'sonocomUnquetenuti

adossefvareterminiemoda|itavigentiper|apfesen|azionedc|ledènunce,nonchédiognia|troatìoe
adempimentorichiestoinmateriadirassasuififiuticrARl)||mancatorìspettocompodela|.app|icazionede||e

sanzionivigenti.

L'incenlivo e,fo agevolazione cessa dr avefe effcacia ed I contfibuenl' sono assoggettati a tassazione ofdinafia a

decorrere dall inizio del quarlo anno di attività dr impresa o di lavoro autonomo

AÉicolo 5

SOGGÉTTI BENEFICIAR:

PossonoUsufruiredeg|iìncentivie/oagevo|azionidicuialpresenteregolamenloisoggettipassividel|,|Mue

della TARI che awieranno una nuova attrvita di impresa o di lavoro aulonomo (artigianale, piccola media

impresa,commelcia|e'turisticaedisefvizi)sU|terfitoriocomuna|eocheapri'announanuovaunilà|oca|e

operalrva dopo Ientrata In vigore del presente legolamento. sono escluse le attivita mmmefciali al dr sopfa di

mq- 300,00 disuperficie coPerla

sono oggetto delle sopraddene agevolazioni le unità immobiliari classificate nelle seguenti categofie catastali

nelle quali gli stessi soggetti esercitano direltamente I'impresa di nuova costruzione:

D1 - Opifici,

D2 - Alberghi e Pensioni;

D3 - Tealri. cinemalografi, sale per conce.ti. spettacoli e sim:"'

DT.Fabbficacos|'uihoadat|atiper|especialiesigenzediun.aitivitàindustrialeenonsUsce|tibi|idi
destinazione diversa senza radicall taasformazioni;

l.



î

4.

DB - Fabbricati costruitì o adattati per le specralì esigenze dr un altavita commerciale e non suscenibili or

destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività csmmerciali al di sopra di 3OO mq. che

operano nella grande distribuzione;

C1-Negoziebotteghe;

C2 - Magazzini e locali di deposito;

C3 - Laboratori di arti e meslieri:

Al0 - Ufìci e studi privati.

Le attività devono avere carattere della novità e non devono coslituire mera prosecuzione di attivita svolte
precedentemente da alti soggetti come meglio specificato al successivo articolo.

L'agevclazione IMU è limitata alla quota dr possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per

I'agevolazione.

Per impresa di nuova costituzione si inlende quella che risulli essere iscritta e abbia inilato I'attività pfoduttiva

dal 1' gennaio 2019 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo. secondo la

dala risultante al Registro delle lmprese delfa C.C I A.A Se I'attività viene inlerrolla net corso del triennio
2o19l2o2l, l'impresa decade dal benelicio delle esenzioni di cui al presente Regotamento da a data di

cessazione nsullanle agt atti del suddetto RegiSt.o delle lmprese.

La nuova impresa deve avere la sede lÒgale e/o operativa nel Comune di Mascali, nel medesimo immobile

oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamènto. Tale immobile deve essere dirsttamenîe e

interamente utiÍzzato per io svolgimento della nuova attivita.

I soggetti che intendono lsufruire degli incentivi e/o agevolazioni di cui al presente R€olamento, per tutto il
periodo interessato dalle esenzioni stesse non devono essere destinatari di prowedimenti iscritti nel Caseltario
Giudiziarìo e dei Carichi Pendenti e devono essere jn regola con I'assolvimento degli obblighi legislativi e

conlrattuali nei confronli di INPS. INAIL e Cassa Édile, secondo quanlo attestabile nel documenlo unico di
regolarilà tributaria (DURC),

L'impresa e/o azienda deve dimostrafe che il 20% dei propri dipendenli devono essere residenti nel comune di
Mascal:.

ll soggetlo che iotende usufruire degli incentivi e/o agevolazioni di cui al presente Regolamenlo deve
presentare domanda-aulocelificazione ai sensi del O.P.R n. 445/2OOO, al Comune di Mascali, entro in termine
perenlorio di 60 giorni dall'inizio della nuova attivilà, pena Iesclusione, utilizzando I'apposilo modelto
predsposto dall'Uficio Tributi. mediante il quale si attesleranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto
e, di fatlo, di cuj al presente Regolamento.

Successivamente, il Comune poka richiedere la specifìca cefificazione o documentazione comprovante le
coodizioni per poter fruire dei suddetti incenlivi e/o agevolazioni, che dovra essere esibita nei modi e nei termini
richièsti, pena Iesclusione daile agevolazioni stesse.

Tutti i suddetli requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo duranle il quatè il soggetto beneficia degh
incenlivi e/o agevolazioni di cui al presente Regolamento Tali esenzioni decadono in mancanza anche di uno
solo di detti requisiti.

I soggetti che usufruiscono delle agevolazloni. sono comunque, lenuti ad osservare termini e modalilà, secondo
le norme vigenti, per la presentazione delle denuoce e per ogni altro ademprmento richiesto in materia di IMU e
TARI ll mancato rispeno c,ompoda I'appticazione d6lle sanzionivigenti
I soggetti che u3ufruiscono delle agevolazioni e che sono proprietari di altri immobili nel territorio dèl

comune di Mascali adibiti ad uso diverso da quanto prevlsto dal presente Regolamento, (abitazionr,
garage ed altro) devono essere in regola ai fini dell'lMU e della TARI, pena l,esclusione dalle presenrr
agevolazioni e/o incentivi.

Non si fa luogo in alcun caso alla restiluzione di somme eventualmenle versate a titolo di IMU e TARI, sugli
immobili contemplati nel presente Regolamento, da pade di contribuentiin possesso deirequisiti previsti
L'incenlivo e/o agevolazione verrà erogaro a fronle del versamenlo di quanro dovuto per rMU e TARI.
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AÉicolo 6

ESCLUSIONI

Restano escluse dai presenti incentivi e/o agevolazion le attività di cui all'artic.lo 2, che siano cessale e
nuovamente iniziale, da parte dello slesso soggetto arìche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi.
Aoalogamente restano escluse le attività awiale da uno stesso soggetto. anche se in foma giudica diversa, a
cui sia riconducibile già alt.a attività dello slesso tipo esistente nel territorio comunale, qualo.a quest'ultima
venga cessata nei dodici mesi successivi all'aperlura della nuova.

Reslano escluse, le attivilà come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale tattispeoe si verificà
quando I'attìvità viene svolta. ancorché da un altro soggetto, io sostanziale continuità con la precedente
presentando il carattere della 'novità' unicamenle sotlo Iaspetto fornale. A tilolo esemplilìcaùvo. devono
comunque litenersi "mera prosecuzione di attività svolteda allri soggeni' le seguenti situaloni diinizio attività:
. Acquislo o affìto d'azienda:

. Successione o donazione dìaziendai

. Operazione di trasformazione:

. Operazione di scissione e fusione d'azienda.

4 Sono comunque escluse dallincentivo e/o agevolazione di cu, al presente regolamento le seguenti aiivatà:
- compro oro o attività con finalità similari:
. istallazione/detenzione di apparecchi da gioco autometici (slot _ machines);
- aper'lura sale V.L.T. (video . lottery terminal) o altri tipi dr scommesse.
- vendita con "apparecchi/distributori automatici.,

- vendila dì ami, munizioni € materiale esplosivo:

- vendita articoli/prodo i per soli adulti (sexy shop o similari).

Articolo 7

ATTIVITA' DI CONTROLLO

l. L'uficio Tributi. ai sensi defiarticoro r, comma 161, deÍa Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prowede al
controllo delle dichiarazioni soslitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti alicoli-

2 Per poter usufruire degli incenlavi e/o agevolazioni occorre che sussrslono tult i requisiti richiesti dal presente
Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti fequisiti, IUfflcio îributi prowede al recupero
delle eventualisomme dovule a titolo dilributo, sanzioni ed interessi, ai sensidi Legge.

AÌticolo 8

IUTELA OEI OATI PERSONALI

1 ll Comune di Mascalr garanlisce, nelle lorme ritenute piir idonee, che it trattamento dei dati personali in suo
possesso sr svolga nel rispetlo dei djrittì. delle libslà fondamentali. nonché delta dignita delle persone fisicite. at
sensi della Legge 3l dicembre 1996, n 675 e successjve modifiche ed integrazioni.

Articoto 9

EFFICACIA

l ll presenle Regolamento ha eftetto dal 1' gennaìo 2019, a seguito dì detrberazione dalla Giunta comunale,



Articolo l0
RTNVIO

1. Pe, ogni aspetto qhe non lrovi esplicila disciplina nel presenle RegolaÍìenlo si fa.invio alle norme di legge

applicabili.


