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COMUNE DI NEMBRO 

Provincia di Bergamo 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL BONUS TARI 

 

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’ 

Al fine di promuovere ed incentivare l’attività economica del territorio, potranno essere concessi contributi agli 
esercizi di vicinato, alle attività artigianali di servizio ed ai pubblici esercizi, da calcolarsi sulla base della TARI 
dovuta per l’esercizio finanziario di riferimento, limitatamente alle categorie di cui all’art.2. 
 

ART. 2 –CATEGORIE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

Sono ammessi al contributo (bonus-TARI): 

- I negozi di vicinato: attività di vendita la dettaglio, svolta da chiunque professionalmente acquista merci a 
nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale su aree private in sede fissa 
con una superficie di vendita al dettaglio non superiore a mq 250, ad esclusione delle seguenti tipologie: 

a) farmacie dove l’attività di vicinato è esercitata solo in modo complementare all’attività principale, 
normata dalla legge 362/1991; 

b) gli esercizi di vicinato attivati all’interno di centri commerciali di media e grande struttura; 

c) le armerie, (ad esclusione dei negozi di vendita di articoli di caccia – pesca – tiro a segno); 

- Attività artigianali di servizio, limitatamente a: laboratori di servizio alle persone quali acconciatori e/o 
estetisti, piccoli laboratori di lavanderia e/o stireria, piccola sartoria, calzolaio, copisteria, gelateria, 
gastronomia locale e non, piccoli laboratori di produzione alimentari quali: panifici, laboratori di 
pasticceria, pizzerie artigianali, kebab, rosticcerie.  

- Pubblici esercizi: così come descritti dall’art. 64 comma 1, lett. a e b della L.R 6/2010, con esclusione di 
quelle esercitate come attività complementare alle attività principali quali discoteche, sale giochi e simili 
nonché i pubblici esercizi con slot machine. 

- Attività ricettive non alberghiere; 

 

ART. 3 –  MODALITA’ DI APPLICAZIONE E REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL BONUS TARI 

Il presente regolamento è applicabile unicamente alle nuove aperture, agli ampliamenti e spostamenti delle 
attività produttive commerciali di cui all’art.2, ubicate sul territorio comunale. 

Il contributo si applica per un massimo di tre annualità, decorrente dalla data di 
apertura/ampliamento/spostamento e viene calcolato applicando le seguenti percentuali:  

fino al 100% primo anno, fino al 75% secondo anno, fino al 50% terzo anno. 

Il contributo per gli ampliamenti e gli spostamenti viene ridotto del 50%,  

Il contributo per gli ampliamenti, gli spostamenti e i sub-ingressi viene ridotto del 50% per ciascun anno ed è 
sottoposto ai seguenti vincoli 

- È ammesso un solo spostamento ogni 5 anni; 

- E’ ammesso un solo ampliamento ogni 5 anni e a condizione che l’incremento della superficie di vendita 
sia pari ad almeno il 25% di quella esistente;  

- E’ ammesso un solo sub-ingresso ogni 5 anni, a parità di attività;  
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La percentuale è riferita agli importi indicati nell’avviso di pagamento della TARI dovuta nell’anno di riferimento, 
con esclusione dell’addizionale provinciale.  

I requisiti essenziali per usufruire del contributo (bonus TARI) sono: 

- Appartenenza alle categorie di cui all’art. 2 con attività in essere al 31/12 dell’anno di riferimento. 

- L’apertura, l’ampliamento e lo spostamento devono essere regolarmente comunicati nel rispetto del TUR, 
testo unico regolamentare del commercio e delle attività produttive, nonché delle norme sulla SCIA, 
segnalazione certificata inizio attività e del SUAP, sportello unico attività produttive. 

- Essere in regola con il pagamento di tributi e oneri verso il Comune di Nembro. 

 

 
 

ART. 4 –  CONTRIBUTI- MODALITA’ DI EROGAZIONE 

La Giunta comunale con apposito atto definirà annualmente, in sede di approvazione del bilancio triennale di 
previsione, l’entità dello stanziamento da destinare al bonus-TARI e le percentuali di contribuzione. 

Per il primo anno di applicazione viene stabilito un budget di 16.000€ , a valere per il triennio 2015-2017, a favore 
delle attività commerciali e produttive con data di apertura/ampliamento/spostamento successiva al 31/12/2014 e 
in essere alla data del 31/12/2017. 

Per gli anni 2015 e 2016 l’importo verrà erogato a titolo di contributo, mentre per l’anno 2017 e seguenti verrà 
erogato a titolo di rimborso TARI. 

In caso di superamento del budget stanziato annualmente, con l’applicazione delle aliquote massime, il bonus 
sarà rideterminato proporzionalmente sino ad esaurimento dello stesso. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO  

Per accedere al bonus-TARI, gli interessati dovranno presentare una specifica richiesta all’ufficio tributi comunale 
entro il 31/12 dell’anno di riferimento, ovvero per il primo anno di applicazione entro il 31/12/2017. 

Il contributo verrà liquidato dall’ufficio tributi, previa verifica dei requisiti, entro il mese di marzo dell’anno 
successivo a quello di competenza. 

 

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione da 
parte del consiglio comunale.  

 


