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Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E PER 
L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.      

 

L’anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 16:30, in Pesaro e nella 
sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 
14/12/2017 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

ALESSANDRINI FEDERICO SI  MINNUCCI MARCO SI  

AMADORI CRISTINA SI  MONTESI LORENZO SI  

ANDREOLLI DARIO SI  NOBILI ANDREA SI  

BARBANTI ILARO SI  PAGNINI ALESSANDRO SI  

BETTINI ALESSANDRO SI  PANICALI CHIARA SI  

CECCAROLI CINZIA SI  PAZZAGLIA FABRIZIO  SI 

CECCHINI ALESSANDRA SI  PERUGINI MARCO SI  

CORADUCCI GERARDO SI  POZZI RICCARDO SI  

CRESCENTINI ROBERTA  SI REMEDI FRANCESCA SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  BEZZICCHERI RENZONI ANNA MARIA SI  

D'EMIDIO SILVIA SI  RICCI MATTEO SI  

FALCIONI STEFANO SI  ROSSI CARLO SI  

FRATERNALI FRANCESCA SI  SANTINI MASSIMILIANO SI  

FRENQUELLUCCI FRANCESCA SI  SIGNOROTTI MILENA SI  

GIACCHI REMO SI  TERENZI SILVIA SI  

MANENTI DAVIDE SI  VITALI GIULIA SI  

MERCANTINI MATTEO SI     

 
 
 

 Presenti n. 31   Assenti n. 2 
 

Presiede il Presidente Andrea Nobili 
Assiste alla seduta  Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini 
Scrutatori: Pagnini – Pozzi – Pazzaglia  
Sono presenti gli Assessori: Belloni – Briglia – Ceccarelli – Della Dora – Delle Noci – Foronchi 

– Mengucci – Vimini 
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In continuazione di seduta 
 
 

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 9) delle proposte all'O.d.G. ed indicato in 
oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: 

 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visti: 

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l’imposta municipale Unica suddivisa nelle componenti 
TASI (Tributo per servizi indivisibili) TARI (Tassa rifiuti) ed IMU (Imposta Comunale Unica);  

l’art. 11 del vigente regolamento IUC “Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile”; 

l’art.1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha introdotto l’esclusione del versamento 
dell’imposta IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

il comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata introdotta l’esclusione dall’imposta tasi per 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Atteso che gli immobili che non rientrano nella sopra richiamata definizione di abitazione principale sono 
gravati delle imposte locali IMU e TASI fino alla data di effettivo trasferimento anagrafico della residenza; 

Richiamata la propria deliberazione di indirizzo n.13 del 06/02/2017 “Mozione su rimborso IMU e TASI” in 
cui si sollecitava l’Amministrazione a prevedere un fondo a rimborso consuntivo delle spese sostenute per 
almeno il 50% della cifra versata per i primi sei mesi dell’IMU –TASI (prevista con l’aliquota di seconda casa) 
per tutti gli under 40 che nell’anno 2016 hanno acquistato la prima casa; 

Atteso che: 
è volontà di questa amministrazione porre in essere strumenti volti a favorire la progettualità giovanile anche 
mediante la concessione di benefici economici (contributi) così come da atto di indirizzo; 

nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i giovani saranno sostenuti nel pagamento dei tributi IMU e 
TASI che gravano sull’abitazione principale per il periodo che va dall’acquisizione del diritto reale alla data di 
decorrenza del trasferimento anagrafico risultante dalle certificazioni di residenza presso gli uffici 
demografici;  

Considerato che: 
al fine di dare attuazione a quanto sopra, è opportuno recepire i contenuti dell'atto di indirizzo attraverso una 
integrazione del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici” adottato con delibera di C.C. n. 43 del 13.02.1991 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

per una miglior lettura del Regolamento Comunale, si ritiene di integrare il medesimo con l’aggiunta del 
Titolo IV quater ad oggetto “Sostegno per l’abitazione principale”; 

Considerato infine che il capitolo di spesa finalizzato alla creazione di un fondo a rimborso consuntivo delle 
imposte IMU e TASI per le finalità sopra espresse sarà previsto nel bilancio 2018/2020, in corso di 
redazione, a partire dall’annualità 2019; 

Dato atto che la presente proposta è stata presentata alla Commissione Affari Generali e Istituzionali e alla 
Commissione Bilancio; 
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Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, 
TUEL).”; 

 

D E L I B E R A 
 
1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici già adottato 
con delibera di C.C. n. 43 del 13.02.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungendo dopo il 
Titolo IV ter il Titolo IV quater ad oggetto “Sostegno per l’abitazione principale”; 

 
Il testo integrale del Titolo IV quater viene di seguito riportato: 

 

“TITOLO IV quater - Sostegno per l’abitazione principale 
 
Art. 15 decies - Finalità 

1. Sostegno per i giovani, con decorrenza 1° gennaio 2018, nel pagamento delle imposte e tasse 
comunali che gravano sull’abitazione principale per il periodo dall’acquisizione del diritto reale alla 
data di decorrenza del trasferimento anagrafico risultante dalle certificazioni di residenza presso gli 
uffici demografici.  

2. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. 

 
 

Art. 15 undecies – Tipologia dei benefici 
1. I benefici economici consistono nell’erogazione di contributi correlati al pagamento delle imposte locali 

pagate, direttamente connesse al fabbricato che sarà adibito ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 

2. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del 
bilancio di previsione;  

3. La quantificazione dei contributi è rapportata al 50% della sommatoria dei seguenti tributi comunali: 
IMU e TASI calcolati dall’acquisizione del diritto reale alla data di decorrenza del trasferimento 
anagrafico di residenza risultante dalle certificazioni presso gli uffici demografici, per un periodo 
massimo di 6 (sei) mesi; 

 
 

Art. 15 duodecies - Soggetti beneficiari 
1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto ai contribuenti under 40, compiuti alla data 

dell’acquisizione del diritto reale, che abbiano trasferito la residenza anagrafica nella nuova abitazione 
entro 6 (sei) mesi sempre dall’acquisizione del diritto reale.  

2. L’immobile oggetto del contributo dovrà risultare, per il periodo di riferimento del beneficio economico, 
non locato, né concesso in uso gratuito o comodato gratuito a terzi;  

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il contributo di cui al presente regolamento 
previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad un solo immobile;  

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo: 

 coloro che destinano ad abitazione principale le unità immobiliare classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere. 
 

 

Art. 15 ter decies – Procedure 
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1. Il Comune provvederà a pubblicare all'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 istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto 
dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al 
possesso dei requisiti richiesti entro il primo semestre dell’anno successivo al regolare pagamento dei 
tributi IMU e TASI; 

3. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla 
regolare procedura di avvio ed alla veridicità delle dichiarazioni rese, 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 stanziate in bilancio, i singoli contributi saranno 
proporzionalmente ridotti. L’ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non 
potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di 
riferimento. 

 
2. di dare atto che nel bilancio 2018/2020, a partire dall’annualità 2019, in corso di redazione sarà previsto 

apposito capitolo di spesa finalizzato alla creazione di un fondo a rimborso consuntivo delle imposte IMU 
e TASI per le finalità sopra espresse; 
 

3. di dare atto che il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e 
per l'attribuzione di vantaggi economici sarà coordinato a seguito delle modifiche apportate con il 
presente atto deliberativo. 

 

 
 
Si chiede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L., al fine di una sollecita attuazione di quanto in esso contenuto. 

“” 
 
 

Il Presidente dà la parola all’assessore Delle Noci per la relazione. 
 
Il Presidente comunica che sul Regolamento in oggetto sono stati presentati quattro emendamenti, tre a 

firma dei consiglieri Andreolli, Amadori e Alessandrini e uno a firma dei consiglieri Pazzaglia, Frenquellucci, 
Alessandrini e Remedi e provvede a farli distribuire all’intero consiglio. 

 
Quindi dà la parola al Segretario Generale, dott. Montaccini, per esprimere i pareri tecnico e contabile, 

ex art. 49 TUEL, sugli stessi. 
Il Segretario Generale, sul 1° e sul 2° emendamento, esprime pareri tecnico e contabile favorevoli. 
Sul 3° emendamento esprime pareri tecnico e contabile non favorevoli con la seguente motivazione: “Le 

esenzioni dal pagamento degli oneri di urbanizzazione sono disciplinate tipicamente dall’art. 17 del DPR 
380/2001 e sia per legge sia per la giurisprudenza consolidata non possono essere oggetto di ulteriore 
individuazione da parte dei Comuni: è un corrispettivo di diritto pubblico”; 

Sul 4° emendamento esprime il seguente parere tecnico: “Non favorevole come emendamento: trattasi 
di mozione e non di emendamento e, pertanto, non è inseribile all’interno del regolamento stesso in forma di 
articolo o comma. Può essere ripresentato o inteso come mozione. In tal caso il parere non è dovuto quale 
atto politico”. 

 
Terminato l’intervento del Segretario Generale e sentito il parere espresso sul 4° emendamento, lo 

stesso viene ripresentato come emendamento, togliendo, dopo “si chiede”, le parole “al Sindaco e la 
Giunta”. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. Dà la parola al consigliere Andreolli che interviene sul 3° 

emendamento, di seguito, al Segretario Generale per chiarimenti. 
Il consigliere Andreolli dichiara di ritirare l’emendamento n. 3. 
Segue l’intervento della consigliera Frenquellucci. 
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Tutti gli interventi sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere 

successivamente trascritti a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 
Durante il dibattito escono i consiglieri Cecchini, Mercantini, Vitali, Dallasta, Bettini, Giacchi, Renzoni 

Bezziccheri ed entra il consigliere Pazzaglia; i presenti sono ora n. 25. 
 
Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il 1° emendamento al Regolamento 

che di seguito si trascrive: 
 

“” 
Emendamento alla delibera “Integrazioni al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”. 
 
 
Con il presente emendamento si chiede di: 
 
eliminare il comma 2 dell’art. 15 sexies – Finalità 
“I benefici economici di cui al precedente comma sono concessi …..” 
 
Tale emendamento comporta un’invarianza finanziaria rispetto al bilancio triennale di previsione 2018-2020. 

“” 
 
 

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti    n.  25 
- Votanti   n. 25 
- Voti favorevoli  n.  25 
 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’emendamento n. 1 è approvato 
all’unanimità. 

 

 
Il Presidente pone in votazione il 2° emendamento al Regolamento che di seguito si trascrive: 

 
“” 
Emendamento alla delibera “Integrazioni al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”. 
 
 
Con il presente emendamento si chiede di: 
 
aggiungere al comma 3 dell’art. 15 septies – Tipologia di benefici – la frase:  
“Qualora la gestione e la proprietà della struttura ricettiva non siano univoche, si chiede che le agevolazioni 
contributive devono essere garantite a chi effettivamente ne sostiene l’onere in base alla quota di propria 
competenza.” 
 
Tale emendamento comporta un’invarianza finanziaria rispetto al bilancio triennale di previsione 2018-2020. 

“” 
 
 

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti    n.  25 
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- Votanti   n. 25 
- Voti favorevoli  n.  25 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’emendamento n. 2 è approvato 

all’unanimità. 
 
Entra la consigliera Cecchini; i presenti sono ora n. 26. 
 

Il Presidente pone in votazione il 4° emendamento al Regolamento che di seguito si trascrive: 

 
“” 
Emendamento alla delibera “Integrazioni al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”. 
 
 
Con la presente si chiede di modificare Titolo IV bis art. 15 quater, comma 3, 
Di aggiungere dopo la parola settembre ”ai soggetti beneficiari, pubblici esercizi, che faranno richiesta o si 
adegueranno entro l’anno 2018 al regolamento comunale (doc. 191) decoro “dehors” usufruiranno di un 
contributo sulle imposte comunali. 

“” 
 

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti    n.  26 
- Votanti   n. 26 
- Voti favorevoli  n.  26 

 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’emendamento n. 4 è approvato 

all’unanimità. 
 
 
Infine il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come integrata nella sua parte 

dispositiva a seguito dell’approvazione degli emendamenti presentati in corso di seduta, che di seguito si 
riporta integralmente: 

 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visti: 

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l’imposta municipale Unica suddivisa nelle componenti 
TASI (Tributo per servizi indivisibili) TARI (Tassa rifiuti) ed IMU (Imposta Comunale Unica);  

l’art. 11 del vigente regolamento IUC “Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile”; 

l’art.1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha introdotto l’esclusione del versamento 
dell’imposta IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

il comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata introdotta l’esclusione dall’imposta tasi per 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 
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nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Atteso che gli immobili che non rientrano nella sopra richiamata definizione di abitazione principale sono 
gravati delle imposte locali IMU e TASI fino alla data di effettivo trasferimento anagrafico della residenza; 

Richiamata la propria deliberazione di indirizzo n.13 del 06/02/2017 “Mozione su rimborso IMU e TASI” in 
cui si sollecitava l’Amministrazione a prevedere un fondo a rimborso consuntivo delle spese sostenute per 
almeno il 50% della cifra versata per i primi sei mesi dell’IMU –TASI (prevista con l’aliquota di seconda casa) 
per tutti gli under 40 che nell’anno 2016 hanno acquistato la prima casa; 

Atteso che: 
è volontà di questa amministrazione porre in essere strumenti volti a favorire la progettualità giovanile anche 
mediante la concessione di benefici economici (contributi) così come da atto di indirizzo; 

nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i giovani saranno sostenuti nel pagamento dei tributi IMU e 
TASI che gravano sull’abitazione principale per il periodo che va dall’acquisizione del diritto reale alla data di 
decorrenza del trasferimento anagrafico risultante dalle certificazioni di residenza presso gli uffici 
demografici;  

Considerato che: 
al fine di dare attuazione a quanto sopra, è opportuno recepire i contenuti dell'atto di indirizzo attraverso una 
integrazione del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici” adottato con delibera di C.C. n. 43 del 13.02.1991 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

per una miglior lettura del Regolamento Comunale, si ritiene di integrare il medesimo con l’aggiunta del 
Titolo IV quater ad oggetto “Sostegno per l’abitazione principale”; 

Considerato infine che il capitolo di spesa finalizzato alla creazione di un fondo a rimborso consuntivo delle 
imposte IMU e TASI per le finalità sopra espresse sarà previsto nel bilancio 2018/2020, in corso di 
redazione, a partire dall’annualità 2019; 

Dato atto che la presente proposta è stata presentata alla Commissione Affari Generali e Istituzionali e alla 
Commissione Bilancio; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, 
TUEL).”; 

 
Visti gli emendamenti presentati ed approvati in corso di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, e di modificare, a seguito dell’approvazione degli 

emendamenti presentati in corso di seduta, il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici già adottato con delibera di 
C.C. n. 43 del 13.02.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungendo dopo il Titolo IV ter il 
Titolo IV quater ad oggetto “Sostegno per l’abitazione principale”; 

 
Il testo integrale del Titolo IV quater viene di seguito riportato: 

 

“TITOLO IV quater - Sostegno per l’abitazione principale 
 
Art. 15 decies - Finalità 
1. Sostegno per i giovani, con decorrenza 1° gennaio 2018, nel pagamento delle imposte e tasse comunali 

che gravano sull’abitazione principale per il periodo dall’acquisizione del diritto reale alla data di 
decorrenza del trasferimento anagrafico risultante dalle certificazioni di residenza presso gli uffici 
demografici.  
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2. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 

 
 

Art. 15 undecies – Tipologia dei benefici 
1. I benefici economici consistono nell’erogazione di contributi correlati al pagamento delle imposte locali 

pagate, direttamente connesse al fabbricato che sarà adibito ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 

2. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del 
bilancio di previsione;  

3. La quantificazione dei contributi è rapportata al 50% della sommatoria dei seguenti tributi comunali: IMU 
e TASI calcolati dall’acquisizione del diritto reale alla data di decorrenza del trasferimento anagrafico di 
residenza risultante dalle certificazioni presso gli uffici demografici, per un periodo massimo di 6 (sei) 
mesi; 

 
 

Art. 15 duodecies - Soggetti beneficiari 
1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto ai contribuenti under 40, compiuti alla data 

dell’acquisizione del diritto reale, che abbiano trasferito la residenza anagrafica nella nuova abitazione 
entro 6 (sei) mesi sempre dall’acquisizione del diritto reale.  

2. L’immobile oggetto del contributo dovrà risultare, per il periodo di riferimento del beneficio economico, 
non locato, né concesso in uso gratuito o comodato gratuito a terzi;  

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il contributo di cui al presente regolamento 
previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad un solo immobile;  

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo: 

 coloro che destinano ad abitazione principale le unità immobiliare classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere. 
 

 

Art. 15 ter decies – Procedure 
1. Il Comune provvederà a pubblicare all'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 istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto 
dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al 
possesso dei requisiti richiesti entro il primo semestre dell’anno successivo al regolare pagamento dei 
tributi IMU e TASI; 

3. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla 
regolare procedura di avvio ed alla veridicità delle dichiarazioni rese, 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 stanziate in bilancio, i singoli contributi saranno 
proporzionalmente ridotti. L’ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non 
potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di 
riferimento. 

 

 

TITOLO IV ter - Sostegno per la riqualificazione e innovazione delle strutture ricettive 
alberghiere 

 
Art. 15 sexies - Finalità 
1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica e di riqualificazione e innovazione delle strutture 

alberghiere nell’ambito del territorio comunale, sono concessi benefici economici per incentivare 
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interventi di ampliamento, ristrutturazione, straordinaria manutenzione, risanamento conservativo e 
riqualificazione energetica, della durata massima di tre anni dal loro effettivo inizio, che concorrono 
all’innalzamento della classificazione di cui all’art.13 della L.R. n.9/2006.  

 
 

Art. 15 septies – Tipologia dei benefici 
1. I benefici economici consistono nell’erogazione di contributi correlati al pagamento delle imposte locali 

pagate, direttamente connesse al fabbricato oggetto di intervento di cui al precedente articolo 15 sexies. 
2. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del 

bilancio di previsione.   
3. La quantificazione dei contributi è rapportata alla sommatoria dei seguenti tributi comunali: IMU quota 

comunale, TASI, TARI, TOSAP e Imposta sulla Pubblicità, pagati dall’inizio dei lavori per un massimo di 
tre anni consecutivi. Qualora la gestione e la proprietà della struttura ricettiva non siano univoche si 
chiede che le agevolazioni contributive devono essere garantite a chi effettivamente ne sostiene l’onere 
in base alla quota di propria competenza. 

 
 
 

TITOLO IV bis - Sostegno alle attività produttive della città e promozione del tessuto 
economico locale. 

 
 

Art. 15 quater - Soggetti beneficiari 
1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese commerciali, industriali, artigianali, 

turistiche e di servizi secondo le seguenti tipologie giuridiche: 

SNC – società in nome collettivo; 
SAS – società in accomandita semplice; 
SRL – società a responsabilità limitata; 
SPA – società per azioni; 
SAPA – società in accomandita per azioni; 
Società Cooperative; 
Ditte individuali. 
Le imprese che possono beneficiare del contributo sono:  

 imprese di nuova costituzione;   

 imprese che si trasferiscono da altro comune e/o che aprono una nuova sede/unità locale sul 
territorio comunale;  

 imprese già ubicate sul territorio comunale, limitatamente all’apertura di ulteriori sedi/unità locali 
entro il perimetro delle mura roveresche;  

 le imprese ubicate all’interno del perimetro delle mura roveresche, indipendentemente dalla data di 
iscrizione alla CCIAA, che hanno precedentemente comunicato al Comune le aperture estive. 

2. Per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 bis, il beneficiario dovrà dimostrare la 
creazione di nuovi livelli occupazionali ed in particolare di un livello minimo di posti di lavoro pari a 1 
dipendente a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato. Nel caso di assunzione a 
tempo indeterminato l'agevolazione è estesa per un massimo di tre annualità consecutive, 
diversamente nel caso di assunzione a tempo determinato l'agevolazione è estesa per un massimo di 
due annualità consecutive. Nel caso di attività economica di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 bis 
l'agevolazione è estesa per un massimo di tre annualità consecutive.  

3. Il contributo Tosap delle imprese di cui al comma 1, sarà calcolato in maniera proporzionale ai 
giorni/mesi di apertura serale estiva (periodo da giugno a settembre). Ai soggetti beneficiari, pubblici 
esercizi, che faranno richiesta o si adegueranno entro l’anno 2018 al regolamento comunale (doc. 191) 
decoro “dehors” usufruiranno di un contributo sulle imposte comunali. 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:  

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

 le imprese commerciali con forme speciali di vendita “apparecchi/distributori automatici”;  
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 le imprese “Compro Oro” o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente 
nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un 
compenso in denaro;   

 le imprese che esercitano attività a carattere stagionale;    

 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);   

 coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in 
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 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 

 
2. di dare atto che nel bilancio 2018/2020, a partire dall’annualità 2019, in corso di redazione sarà previsto 

apposito capitolo di spesa finalizzato alla creazione di un fondo a rimborso consuntivo delle imposte IMU 
e TASI per le finalità sopra espresse; 
 

3. di dare atto che il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e 
per l'attribuzione di vantaggi economici sarà coordinato a seguito delle modifiche apportate con il 
presente atto deliberativo. 

 

 
 
Si chiede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L., al fine di una sollecita attuazione di quanto in esso contenuto. 

“” 
 

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti    n.  26 
- Votanti   n. 26 
- Voti favorevoli  n.  26 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’atto è approvato all’unanimità. 
 
 
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 

 
- Presenti    n.  26 
- Votanti   n. 26 
- Voti favorevoli  n.  26 
 
 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile 
all’unanimità. 

 
 
LD/ld
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Andrea Nobili  
    Il Segretario Generale 
    
   ________________________ 
      Dott. Giovanni Montaccini 

 


