
  
 

Agevolazioni  fiscali 2019  
sto@l centro - DUC Saronno  

 
Il presente bando rientra nel progetto STO@LCENTRO approvato e finanziato dalla regione 
Lombardia con l’obiettivo di riqualificare l’area urbana adiacente al centro di Saronno, 
attraverso un intervento innovativo volto alla creazione di un centro commerciale diffuso. 
il presente bando prevede l'assegnazione di contributi per rimborsare le spese sostenute per il 
pagamento di tasse e tributi comunali relativamente all’unità immobiliare insediata nell’area di 
progetto. 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 
Le tipologie di attività ammesse sono le seguenti: 
• Nuove attività con data di apertura dal 1° Dicembre 2016 (vale 

contratto affitto o atto di acquisto). 
• Attività esistenti presenti prima del 1/12/2016 ed ancora 

presenti nella stessa unità immobiliare. 
 

I soggetti destinatari del bando sono: 
• Micro e PMI del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei 

servizi collocate negli spazzi sfitti o che già esercitano l’attività nella 
zona. Valido anche per attività temporanee di minimo 6 mesi a 
destinazione commerciale, artigianale e terziaria. 

• Società, Associazioni, Consorzi e Reti di cui al punto precedente 
che svolgano servizi di riqualificazione e di promozione per 
mantenere o portare nuovi operatori all’interno delle aree di 
interesse.  
 

Sono escluse le imprese con i codici Ateco di attività prevalente:  
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (Sexy shop) 
92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco 
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 
funzionanti a moneta o a gettone 
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico  
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi centri termali) 
 
I soggetti privati beneficiari del contributo regionale in forma singola o 
aggregata dovranno rispettare i seguenti requisiti in fase di richiesta o 
concessione del contributo: 
• essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I del 
Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; 
• essere iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio; 
• non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di 
Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; 
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione; 
• svolgere l’attività di commercio, turismo, artigianato o servizi; 



  
 

• presentare i requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2007 e successive 
disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio 
e finanziamento al terrorismo. 
Le zone interessate sono:  
-Piazza De Gasperi 
- Piazza Ugo La Malfa 
-Vicolo del Caldo 
-Vicolo del Freddo 
-Piazza Cardinal Schuster 
-Vicolo Scuole 
-Vicolo Pozzetto 
-Corso Italia (numeri civici presenti nei passaggi d’accesso all’area 
di intervento) 
 

SPESE AMMISSIBILI  

 
Sono ammesse le spese sostenute per il pagamento delle seguenti 
tasse comunali:  

- TARI; 
- TOSAP; 
- diritti di istruttoria (es. spese per Scia); 
- tassa pubbliche affissioni;  
- imposta sulla pubblicità; 

Le spese dovranno essere a saldo dell’anno di imposta; non 
verranno accettati pagamenti parziali.  
Per ottenere il rimborso di quanto versato è necessario che il richiedente 
sia in regola con i pagamenti delle tasse e delle imposte comunali.  
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO  
 

 
Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa sostenute per 
tasse e tributi comunali relativi agli anni 2017, 2018, 2019 in 
riferimento all’unità immobiliare della zona indicata.  
Contributi minimo di 250€ (per spese del valore di 500€) 
Contributo massimo di 2.000€ (per spese del valore di 4.000€)  
Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese 
beneficiarie nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407 del 18 
Dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sugli aiuti de minimis.  
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 14 marzo fino 
al 14 giungo 2019 e non oltre.  
Le domande potranno essere presentate: 

- a mano presso Ufficio protocollo del Comune di Saronno 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
- a mezzo posta elettronica certificata 

 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Comune di Saronno 
Per informazioni:  
Camillo Cigaina, e-mail camillo.cigaina@asarva.org tel. 0332-256242 
 

 
 

http://www.saronnocityguide.com/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=19450&bo=true
mailto:camillo.cigaina@asarva.org

