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TITOLO IV bis - Sostegno alle attivit  produttive della citt  e 
promozione del tessuto economico locale. 
 
 
Art. 15 bis -  
 

i 

 
2. In particolare i soggetti che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono le 

professionisti iscritti nei rispettivi albi che si insediano sul territorio comunale e risultino in possesso dei 
requisiti specif  
3. Abrogato 
4. Abrogato 
 
Art. 15 ter  Tipologia e durata dei benefici 
 

previsione. I benefici economici consisto

consecutive.   
1. uti comunali (IMU quota comunale, 

riferimento la richiesta di contributo.    
2. Ai fini della quantificazione della sommatoria dei tributi comunali di cui al precedente comma 2, per 

 
 
Art. 15 quater - Soggetti beneficiari 
 
1.Il contributo economico di cui al presente Tit
autonomi (liberi professionisti) secondo le seguenti tipologia giuridiche, individuate a titolo esemplificativo: 
SNC   
SAS   
SRL  s  
SRLS   
SPA   
SAPA   

 
Ditte individuali. 
Le imprese che possono beneficiare del contributo sono:  

 imprese di nuova costituzione;   
 

territorio comunale;  
  

 applicazione dei benefici di cui al precedente art. 15 ter del presente 
regolamento:  

 le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante); 
  
 triale; 
 

 
  
 le imprese commerciali con forme speciali di vend  
 

nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un 
compenso in denaro;   

  



 tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi 
di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale 
V.L.T. (Video Lottery Terminal);   

 
genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pesaro e coloro i quali risultano 
morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere;   

 i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, 
INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel 

 
3. 
operanti sul territorio comunale, che realizzano operazioni finalizzate ad eludere i limiti imposti dal presente 
Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, mere variazioni della tipologia o struttura societaria, della ditta o 

 
4. 
industriale, esclusi dai benefici economici ai sensi del precedente comma 2, o per altri interventi 
imprenditoriali di particolare rilievo per il tessuto socio-economico cittadino, la Giunta comunale, con propria 

tto presentato, la concessione dei medesimi benefici di 

economico da assegnare, 

general  
5. 

ccezione per 

 
6. I benefici economici assegnati ai sensi del presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti dal 
successivo Titolo IV ter del presente Regolamento.  
 
Art. 15 quinques  Procedure 
 
1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Titolo devono presentare al 
Comune di 
erogazione del contributo indicando gli elementi dimostrativi del regolare pagamento dei tributi comunali 

requisiti richiesti. 

dalla disciplina europea degli aiuti di stato. 
2.Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia 
delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno 
solo di detti requisiti. 

degli stessi entro il 30 settembre di ogni anno, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al 
e, fino all'esaurimento delle risorse 

previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un 
valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente 

superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento. Le istanze presentate 
oltre il termine di scadenza di cui al comma 1, non saranno tenute in considerazione. 

tanze. 
 
 



TITOLO IV  quater - Sostegno per la riqualificazione e innovazione 
delle strutture ricettive alberghiere 
 
 
Art. 15 decies -  
1. Al fine di m

interventi di ampliamento, ristrutturazione, straordinaria manutenzione, risanamento conservativo e 
riqualificazione energetica, della durata massima di tre anni dal loro effettivo inizio, che concorrono 

 
 

 
Art. 15 undecies  Tipologia dei benefici 
1. 

pagate, direttamente connesse al fabbricato oggetto di intervento di cui al precedente articolo 15 sexies. 
2. i erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del bilancio 

di previsione.   
3. alla sommatoria dei seguenti tributi comunali: IMU quota 

tre anni consecutivi. 

in base alla quota di propria competenza. 
 
 
Art. 15 duodecies - Soggetti beneficiari 
1. 

tipologie: alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi. 
2. 

comunale. 
3. cazione del presente titolo: 

- 
genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pesaro e coloro i quali risultano 
morosi verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere. 

- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi attestabili nel documento unico di 
 

 
 
Art. 15 ter decies  Procedure 
1. albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, 

dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale. 
2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente titolo devono presentare al 

Comune di Pesaro entro il 30 giugno 2018 istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito 
modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di 

 
3. I soggetti beneficiari del contributo dovranno dimostrare con idonea documentazione il regolare 

pagamento dei tributi effettuati nel triennio. 
4. 

regolare procedura di avvio e
previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un 
valore superiore alle risorse a tale scopo stanziate in bilancio, i singoli contributi saranno 
proporzionalmente ridotti. 

gati nel periodo di 
riferimento. 

 


