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COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE
N. : 108 del 23/04/2019

Oggetto :

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI
ALLE IMPOSTE LOCALI PAGATE (NO TAX AREA). APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 14:30, con la
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Gnassi Andrea
Lisi Gloria
Brasini Gian Luca
Frisoni Roberta
Montini Anna
Morolli Mattia Mario
Piscaglia Giampiero
Rossi Di Schio Eugenia
Sadegholvaad Jamil

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 1
Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Vice Segretario Supplente Massimo Stefanini.

Pres./Ass.
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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OGGETTO: Linee guida per l’assegnazione di contributi correlati alle imposte locali pagate (no tax
area). Approvazione
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato in data 20 dicembre 2018 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 83;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 11 del 15/01/2019 di approvazione del P.E.G. 2019-2021;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 172 del 19 giugno 2018, con la quale sono state
approvate le “Linee guida per l’assegnazione di contributi alle imprese in fase di start-up correlati
alle imposte locali pagate (no tax area)”;
RICHIAMATE e integralmente confermate tutte le premesse di tale deliberazione, con particolare
riguardo al riferimento agli obiettivi di rilancio del sistema produttivo attraverso l'attivazione di
forme di sostegno alle imprese locali e all'atto di indirizzo denominato “Pacchetto impresa”,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 24.11.2016, che si sostanzia in
numerosi interventi, tra i quali spicca il potenziamento del progetto di agevolazione a favore delle
nuove imprese “No Tax Area”;
RITENUTO che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico richieda l’adozione di
nuove forme di sostegno e di incentivo, specialmente focalizzate su di un processo di rigenerazione
del tessuto commerciale urbano, che alle già esistenti agevolazioni per le imprese di nuova
costituzione o insediamento affianchi misure di contenimento del costo delle locazioni per le
imprese, di valorizzazione del parco di immobili ad uso commerciale, di concreto aiuto per le realtà
imprenditoriali più antiche e rappresentative del territorio, di creazione di opportunità per settori
economici in difficoltà;
RITENUTO che il collaudato meccanismo del progetto No Tax Area - consistente nell’erogazione
di un contributo economico a consuntivo, calcolato sulla base di costi sostenuti dai beneficiari
principalmente a titolo di tributi locali - presenti ancora in termini di flessibilità, di precisione e di
controllo della spesa innegabili vantaggi, tali da suggerirne l’adozione anche per le finalità appena
descritte;
CONSIDERATA quindi l’opportunità di intervenire sulle Linee Guida, approvate con la citata
deliberazione n. 172/2018, al fine di arricchirne i contenuti e di estenderne l’applicazione a nuove
fattispecie;
RIBADITO l’intendimento dell’amministrazione di valutare l’aggiornamento del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021 in modo da finanziare con le necessarie risorse il Cap. n. 32440 –
“Contributi per no tax area” per il prossimo triennio, arco temporale indispensabile perché le misure
introdotte possano esplicare la propria efficacia;
SENTITE le Associazioni di categoria più rappresentative nei settori economici principalmente
coinvolti dall’iniziativa;
RITENUTO pertanto che l’agevolazione “No Tax Area” debba perseguire le seguenti finalità:
a)

“Start-up di impresa”: sostegno alla fase di avviamento di nuove imprese o di nuove
localizzazioni operative che contribuiscono in modo diretto e virtuoso alla valorizzazione
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del Centro Storico e dei Borghi, alla promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio
comunale e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel territorio comunale;
b) “Negozi aperti, vetrine illuminate”: salvaguardia e rilancio della vivacità e della
diversificazione delle aree commerciali, a difesa del tasso di utilizzo dei locali ad uso
commerciale disponibili, e a contrasto di fenomeni di sfoltimento e desertificazione, in
particolare attraverso incentivi al contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione
commerciale e alla riattivazione, anche temporanea, di immobili non occupati da imprese
attive;
c) “Botteghe Storiche”: sostegno alle Botteghe Storiche iscritte nell’Albo Comunale istituito
ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
d) “Edicola Punto Digitale”: incentivo all’attivazione di servizi di rilascio di prodotti digitali
del Comune presso le rivendite di giornali e riviste.
RITENUTO che i contributi debbano essere erogati a favore di tutti i soggetti che, essendo in
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, presentino regolare domanda entro il termine
stabilito dal relativo avviso e che, qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione
determinino un valore totale superiore alle risorse disponibili, i singoli contributi riconosciuti a
ciascun beneficiario debbano essere proporzionalmente ridotti;
VISTO il documento recante “Linee guida per la concessione di contributi alle imprese in fase di
start-up correlati alle imposte locali pagate (no tax area)”, che si propone per l’approvazione, e che
si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A, quale parte integrale e sostanziale, a sua volta
integrato da un Allegato I - Definizione dell’area urbana ai fini dell’ammissione al contributo “No
Tax Area” in relazione alla configurazione n. 1 “Valorizzazione del Centro Storico e Borghi” Elenco delle vie e dei numeri civici;
DATO ATTO che la misura di cui alla presente deliberazione costituisce “regime di aiuti” ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017 e che come tale sarà registrata
nel Registro Nazionale Aiuti secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che per poter realizzare l'intervento descritto occorrerà procedere all'espletamento
dei necessari adempimenti gestionali ed amministrativi, avviando le relative procedure ed adottando
i conseguenti atti, per i quali la competenza è in capo al Settore Sistema e Sviluppo Economico;
RITENUTO che le modificazioni introdotte con la presente deliberazione possano esplicare i propri
effetti dal 01.05.2019, anche nell’ipotesi che a quella data non siano ancora perfezionate le
procedure di cui sopra;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al
Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4
del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai
sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui
trattasi, allegato al presente atto;
ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Generale supplente, ai sensi dell'art. 5,
comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del
24/01/2013;
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DELIBERA
1) DI APPROVARE le “Linee guida per la concessione di contributi correlati alle imposte locali
pagate (no tax area)” allegate come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto
la lettera A;
2) DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico è il responsabile
del procedimento in argomento e procederà all'espletamento dei necessari adempimenti gestionali
ed amministrativi, avviando le relative procedure ed adottando gli impegni di spesa e gli ulteriori
atti conseguenti, nei quali prevederà che le misure di nuova introduzione abbiano effetto dalla data
del 1 maggio 2019;
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza del provvedimento, determinata dalla necessità di poter avviare con
tempestività le procedure per la concessione dei contributi in argomento;
VISTO l'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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VICE SINDACO

VICE SEGRETARIO SUPPLENTE

Lisi Gloria

Massimo Stefanini
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