COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di Bergamo

AVVISO
Con deliberazione n. __7__ del 20.03.2018, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 2018/2020 e sono state riconfermate, anche per il TRIENNIO 2018/2020 le

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
OPERANTI E DI NUOVA COSTITUZIONE
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
- SGRAVI FISCALI PER UN TRIENNIO Beneficiari
L’agevolazione si rivolge ai soggetti di età
superiore ai 18 anni che vogliono realizzare
un progetto di impresa (massimo 5
componenti) che abbia sede legale e
operativa ubicata nel territorio comunale
costituita con SNC, SAS, SRL, SAPA, Società
Cooperative, Cooperative Sociali, ONLUS e
associazioni di volontariato e sportive, ditte
individuali e liberi professionisti.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla
creazione di nuove attività appartenenti ai
settori: artigianato, turismo, fornitura di
servizi destinati alla tutela ambientale, alla
fruizione dei beni culturali e al tempo libero,
commercio al dettaglio, somministrazione di
alimenti e bevande, ambiente, sport e tempo
libero
Esclusioni
Chi ha contenziosi in essere o che risulta
moroso con il Comune di Villa d’Ogna
Chi non è in di un DURC attestante la
regolarità contributiva

Agevolazioni
Le agevolazioni consistono in sgravi fiscali
relativamente al pagamento dei tributi
comunali dovuti: IMU quota comune, TARI e
TASI (70% importo dovuto) – TOSAP (100%
importo dovuto) per un periodo di tre anni
fino a un massimo di € 750,00.

Requisiti per l’ammissibilità
Iscrizione al registro delle imprese con sede
legale nel Comune di Villa d’Ogna;
Non in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o
liquidazione;
Non in una delle condizioni di “difficoltà”
previste
dalla
Comunicazione
della
Commissione Europea 2004/C 244/02.
Modalità
di
presentazione
della
domanda:
Dal 02 novembre al 31 dicembre di ogni
anno su apposito modulo.
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