
 

Allegato “A”  alla deliberazione C.C. n. 7 dell’1/03/2019    
 
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 
(Provincia di Forlì-Cesena) 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ATTIVITA’ DI INFOPOINT 

 



 

Art.1 OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni fiscali, sotto forma di 
rimborso, in favore di soggetti, di cui al successivo art. 3, comma 1, intenzionati a 
sviluppare punti d’informazione e accoglienza turistica all’interno dei loro pubblici esercizi, 
con l’obiettivo di operare come offerta informativa integrata al sistema istituzionale degli 
Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica-IAT di Bagno di Romagna. 

2. Nell'ambito delle risorse di bilancio anno per anno disponibili, sono assegnati sotto la 
denominazione “Infopoint” rimborsi economici con l’obiettivo di fornire supporto alla 
promozione del patrimonio artistico, culturale, storico, naturalistico, sportivo ed 
escursionistico del Comune di Bagno di Romagna, attraverso la realizzazione di una 
progettazione e valorizzazione territoriale più efficace, grazie anche al ricorso a nuove 
forme di collaborazione fra il pubblico e il privato. 

 

Art. 2 RIMBORSI 

1. Le misure di cui all'art.1 consistono in agevolazioni fiscali relativamente al pagamento della 
TASSA SULL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO permanente o temporanea, a 
partire dal mese di adesione e per tutta la durata della Convenzione. 

2. A tale fine, annualmente, viene previsto nel bilancio comunale l'ammontare delle risorse 
destinate alle suddette agevolazioni da rimborsare a chi stipula la relativa Convenzione. 

 

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 1, del presente 
Regolamento: 

- i pubblici esercizi, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della 
L.R. n.14/2003, che non detengano nei loro locali gli apparecchi di cui all’art.110, 
comma 6, lett.a) del T.U.L.P.S., 

- le edicole, 
 

- le attività artigiane di produzione alimentare propria, 

che abbiano sede operativa ubicata nel territorio comunale. 
 

Art.4 REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ' ED ESCLUSIONI 
 

1. Il titolare dell’attività di cui all’articolo precedente, che presenta la propria richiesta di 
adesione al progetto, dovrà frequentare un corso di formazione iniziale obbligatorio che gli 
consentirà di acquisire, sviluppare e aggiornare le necessarie conoscenze in materia 
d’informazione turistica locale e di servizi di pubblica utilità; al termine positivo della 
formazione iniziale, il titolare del pubblico esercizio dovrà essere in grado di accogliere il 
turista/cliente fornendo l’informazione turistica di base richiesta e promuovere le 
opportunità e i servizi del Comune nelle modalità acquisite durante i corsi di formazione. 
Eventuali successivi aggiornamenti periodici sono ritenuti obbligatori. 

 



 

2. A dimostrazione del superamento del corso, il titolare del pubblico esercizio riceverà 
un’apposita attestazione e dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di 
Bagno di Romagna. 

 
3. Sono esclusi dalle agevolazioni: 

a. Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari/soci o amministratori di 
società o impresa in genere, non sono in regola verso il Comune per il pagamento di 
imposte, sanzioni CDS o altre entrate comunali per l’anno in corso e per il 
quinquennio precedente; ai fini di tale verifica non si tiene conto di irregolarità 
sanate con ravvedimento operoso o mediante acquiescenza prestata ad avvisi di 
accertamento/liquidazione mediante il regolare pagamento anche se rateizzato; 

b. I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o 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). 

 
Art. 5 PROCEDURE 

1. Gli uffici comunali verificheranno la regolarità delle richieste di adesione pervenute al fine 
dell’inclusione dei richiedenti nei corsi di formazione previsti. I soggetti che intendono 
usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento una volta superati i requisiti di 
cui all’articolo precedente dovranno rispettare la Convenzione sottoscritta. 

2. Potranno essere ammessi a partecipare ai corsi di formazione previsti, i titolari o soci 
gestori delle attività di cui all’art. 3 comma 1, e loro dipendenti, le cui richieste di adesione 
al progetto risultino regolari e in conformità con tutte le disposizioni del presente 
Regolamento. 

3. Il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare normale richiesta di occupazione di suolo 
pubblico, permanente o temporanea, ed effettuare il relativo pagamento della Tosap. 

4. L’adesione definitiva al progetto verrà formalizzata con l’ottenimento dell’apposita 
attestazione di superamento del corso di formazione e la sottoscrizione di una convenzione 
tra titolare del pubblico esercizio e il Comune di Bagno di Romagna. 

5. Il Comune di Bagno di Romagna determinerà la quantificazione delle somme spettanti, 
previo riscontro dei requisiti di cui al presente Regolamento, e compatibilmente con gli 
equilibri di bilancio. Per l’adesione in corso d’anno o nel caso di cessazione dell’attività o 
di risoluzione della Convenzione in corso d’anno, il relativo rimborso sarà calcolato pro 
quota per i mesi spettanti. 

6. Successivamente i richiedenti di cui al comma 1, entro e non oltre il 31/12 dell'anno di 
riferimento dovranno presentare istanza di rimborso su apposito modulo predisposto 
dall'ufficio comunale, completo di marca da bollo e di tutte le quietanze di versamento. 

7. L’erogazione dell’agevolazione annua spettante verrà effettuata entro 60 giorni dalla 
presentazione dell'istanza di rimborso della TOSAP pagata, fatta salva la sospensione dei 
termini, nel caso di supplementi di istruttoria. 

 

Art. 6 CONTROLLI E REVOCHE 
 

1. Il Comune di Bagno di Romagna potrà effettuare in ogni momento, anche su segnalazione di 
cittadini e turisti, verifiche presso l’esercente per controllare gli adempimenti a lui connessi e 



 

riportati nella Convenzione, fra cui, a titolo esemplificativo, l’effettiva esposizione nel 
proprio esercizio e consegna ai richiedenti dei materiali di promozione turistica e le modalità 
di rapporto con i turisti/clienti in relazione alle richieste di informazione, nonché la capacità 
di rispondere alle domande dei turisti. 

 
2. Qualora il Comune ravvisi l’inadeguatezza dell’esercente in relazione alle modalità di cui 

sopra, la Convenzione s’intenderà annullata e il Comune di Bagno di Romagna potrà 
revocare con effetto immediato l’agevolazione fiscale prevista. 

 
Art. 7 ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione nell’albo pretorio. 


