MODULO EA-CERT-ON-LINE

RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E ASSIMILATE, UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO DA CANTIERI
DI OPERE PUBBLICHE
Regolamento Comunale approvato con DCC n. 21 del 22.05.2017 in attuazione della legge n. 549/1995

A cosa serve:
Il modulo EA-CERT serve per presentare richiesta di certificazione per ottenere le agevolazioni a favore
delle attività commerciali, artigianali e assimilate, ubicate in zone precluse al traffico a causa di cantieri di
opere pubbliche della durata superiore a 6 mesi, in essere al momento dell’approvazione del Regolamento,
oppure successivi a tale data. (Regolamento DCC N. 21 del 22.05.17)
Tale certificazione va conservata per eventuali verifiche e/o accertamenti fiscali.

Chi ha diritto alle agevolazioni:
Hanno diritto ad ottenere le agevolazioni gli esercizi commerciali e artigianali (con vendita o prestazioni
direttamente rivolte al pubblico nei medesimi locali), nonché per le altre attività assimilabili perché basate
anch’esse sul richiamo della clientela in quanto aventi ingresso o spazio-vetrina sulla strada (ad es. gli esercizi
pubblici, strutture ricettive, le agenzie di viaggi ed immobiliari), situati nelle zone precluse al traffico a causa
dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche comunali che si protraggono per oltre sei
mesi.

Requisiti richiesti:
Hanno diritto alle agevolazioni gli esercizi commerciali, artigianali o assimilati:
- Regolarmente iscritti alla CCIAA;
- Il cui titolare sia in possesso degli atti abilitati/autorizzativi necessari per svolgere l’attività;
- Il cui titolare risulti in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune di Mantova;
- La cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza
direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell’apertura di un cantiere per la
realizzazione di un’opera pubblica, quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) che la strada/piazza su cui si affaccia l’esercizio sia completamente preclusa al traffico veicolare;
b) che la viabilità, da doppio senso di circolazione, venga limitata ad unico senso di marcia;
c) che la strada/piazza su cui si affaccia l’esercizio abbia uno sbocco impedito dai lavori. In tal caso, per
beneficiare delle agevolazioni e esclusioni, si considera solo il tratto di strada compreso tra la via
interessata dai lavori e la prima intersezione aperta alla circolazione ordinaria, non modificata a causa
dei medesimi lavori.
Potranno inoltre usufruire delle agevolazioni le attività i cui ingressi, posti su vie o piazze in ZTL/zona pedonale,
siano palesemente oscurati o resi comunque poco visibili da strutture di cantiere relative a lavori di competenza
comunale eseguiti su immobili pubblici.

Agevolazioni previste:
Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è
svolta l’attività commerciale/artigianale:
- riduzione del 50 % della tariffa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con riferimento
alle concessioni di plateatico che subiranno spostamenti per una durata superiore a mesi 6 (sei). Nei
casi di soppressione o riduzione dell’occupazione il relativo canone non sarà dovuto secondo quanto
già previsto dall’apposito regolamento.

-

riduzione del 100 % della TARI (quota fissa) dovuta in relazione al servizio rifiuti.

Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni
Per ottenere l’agevolazione TARI occorre:
1) presentare richiesta di certificazione per l’applicazione delle agevolazioni tramite invio on line del modulo
EA-CERT compilato dal titolare dell’attività
- all’indirizzo pec: suap@pec.comune,mantova.it (se si invia da un indirizzo PEC)
- o all’indirizzo mail: sportellounico@comune.mantova.gov.it,
entro 60 giorni dall’emissione del provvedimento di limitazione/restrizione del traffico.
In fase di prima applicazione, per i cantieri già esistenti al momento dell’entrata in vigore del Regolamento
sopra menzionato, i 60 gg si calcolano a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso
(22.05.2017)
2) una volta ottenuta la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico, la richiesta di applicazione
dell’agevolazione va presentata direttamente al Gestore del Servizio rifiuti corredata dalla certificazione
stessa. L’agevolazione sarà applicata direttamente dal Gestore, previa verifica che l’utente sia in regola
con i pagamenti TARI, sul conguaglio relativo all’annualità di riferimento, e in caso di incapienza,
sull’annualità successiva.
Per ottenere l’agevolazione COSAP (per spostamento plateatici permanenti) è sufficiente presentare al
Comune la richiesta di certificazione di cui sopra, barrando l’opzione “Agevolazione COSAP” all’interno del
modulo EA-CERT.
L’agevolazione COSAP verrà applicata direttamente dallo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del
Comune di Mantova.

Controlli
Il Comune di Mantova può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti e/o richiedere eventuale
documentazione al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
In caso di insussistenza dei requisiti, oltre alla decadenza e revoca delle agevolazioni, si procederà a
segnalare alle competenti autorità come previsto dalla normativa in vigore.

