
1 

 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL’IMU SU 
IMMOBILI POSSEDUTI ED UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

COMMERCIALE E ARTIGIANALE DELLE AREE INTERNE - ANNO 2023 
 

A sostegno degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani 

che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con 

popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

 

___________________________ 

 

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

1. Il presente avviso è emesso in esecuzione del decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 

230 -adottato di concerto tra il Ministro della Cultura, il Ministro dello Sviluppo economico, il 

Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno e registrato dalla Corte dei 

Conti al n. 1839 del 8 luglio 2022. 

2. È volto a favorire lo sviluppo turistico e a contrastare la desertificazione commerciale e 

l’abbandono dei territori nei Comuni delle aree interne (elenco trasmesso dall’Agenzia per la 

coesione territoriale in data 13 aprile 2022), secondo l'indirizzo in tal senso disposto dall’art. 1 

comma 353 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio). 

 

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. Il contributo di cui al comma 353 è erogato dal Ministero della cultura a ciascun Comune 

per la successiva assegnazione in favore delle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 

10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", 

del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e del 
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regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014. 

2. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 

imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività 

produttive. 

 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. I beneficiari del presente Avviso sono gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e gli 

artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con 

popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti 

di programmazione degli interventi nei relativi territori, per il pagamento dell’imposta 

municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per 

l’esercizio dell’attività economica.  

2. I Comuni di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato al decreto n. 230.  

3. i soggetti di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria castale 

C/1 (Negozi e botteghe), sito nel Comune di Saint-Nicolas, in base al quale è dovuto il 

pagamento dell’imposta municipale propria;  

b) essere iscritti nel registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e la relativa 

attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.  

4. Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori 

dell’attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena 

concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;  

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.  

5. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento 

di presentazione della domanda.  

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. I Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 e del DURC, trasmettono 

le domande pervenute al Ministero della cultura, esclusivamente in via telematica e entro 60 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso, indicando l’ammontare dell’imposta municipale propria 

(IMU) dovuta per l’anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun 

immobile di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).  

2. Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all’articolo 

2. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla 
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copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun 

beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.  

3. Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto 

previsto dal comma 1 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva 

assegnazione in favore dei beneficiari.  

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Per la concessione del contributo i soggetti interessati presentano una istanza al Comune 

con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’articolo 5, secondo il format Allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente avviso, in regola con le disposizioni normative di 

imposta di bollo. 

2. L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune 

protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it e dovrà pervenire entro e non oltre 30 gg. dalla 

data di pubblicazione dell’avviso, ossia entro le ore 12.00 del 15 febbraio 2023. 

3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.  

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare 

dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. 

5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta, in caso di dichiarazioni 

mendaci, alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. 

6. Pena l’esclusione, la domanda dovrà essere corredata da documento di riconoscimento in 

corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale 

rappresentante in caso di società. 

7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno 

oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, 

nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei 

competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.  

 

ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario comunale – 

Responsabile del procedimento, supportato dagli uffici competenti. 

2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della 

legge 241/1990 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Ulteriori informazioni sulla presente 

procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo mail: info@comune.saint-

nicolas.ao.it oppure telefonando allo 0165 908814. 
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3. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto 

segue: 

• il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di 

ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla 

fase di avvio del procedimento; 

• gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso gli uffici del 

Comune di Saint-Nicolas. 

4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o anche Normativa Applicabile in Materia di 

Protezione dei Dati), i dati forniti saranno raccolti dall’ente, trattati, pubblicati e trasmessi 

come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie e come da informativa reperibile 

sul sito istituzionale, al seguente link http://www.comune.saint-nicolas.ao.it/privacy-policy/ 

 

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO 

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

a) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

b) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di 

controllo di cui al successivo Articolo 9; 

d) conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per 

inserire il numero di serie sulla “Richiesta di erogazione”, in caso di invio via PEC. 

 

ARTICOLO 9 – CONTROLLI E MONITORAGGIO 

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà disporre 

ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali 

procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all’applicazione delle 

previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle 

procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. 

 

ARTICOLO 10 - REVOCHE 

1. Il Ministero della Cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a 

campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla 

documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di 
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irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente 

versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge  

 

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Avviso e relativi allegati (Allegato A) sono pubblicati sul sito web del Comune di 

Saint-Nicolas. 

Saint Nicolas, 16 gennaio 2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Daniela PIASSOT 

 

 
(*) Documento senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto responsabile, ai 

sensi dell’art. 3 – 2° comma D.Lgs. n. 39/1993 


