Comune di Tornata
Provincia di Cremona
Via Fabbri, 10 - Tel. 0375/97051 - Fax. 0375/977056 – Cod. Fisc e P.Iva 00316690197
PEC: comune.tornata@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PUBBLICO in attuazione del
Decreto interministeriale recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 353, della legge 30
dicembre 2021 n. 234”
Si rende noto che con 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, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1839 in data 8 luglio 2022,
sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui
all’articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, riconosciuto in favore degli
esercenti l’attività in Comuni 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.
Dato atto che questo Comune rientra fra quelli individuati nell’elenco allegato al predetto decreto
interministeriale 30 maggio 2022, n. 230.
Precisato che i beneficiari di tale contributo, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono i soggetti esercenti nel Comune di TORNATA attività del commercio
al dettaglio e artigiani che effettuano il pagamento dell’imposta municipale propria per immobili da
loro posseduti e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività economica siti nel medesimo
comune.
Ai fini dell’accesso al contributo i soggetti esercenti l’attività del commercio al dettaglio e gli
artigiani devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile sul quale si paga l’imposta municipale
propria ed esercitare presso questo immobile la propria attività;
2) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa
o sottoposta a procedure concorsuali;
3) non aver riportato condanne, ancorchè non definitive, o l’applicazione di una pena concordata
per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
4) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di
presentazione della domanda.
Per la richiesta di contributo deve essere utilizzato il modulo allegato che dovrà essere consegnato
al Comune di Tornata, debitamente compilato, sottoscritto e con allegato copia di documento di
identità in corso di validità, entro le ore 12.00 del giorno 3 settembre 2022, con consegna a mano
oppure tramite PEC: comune.tornata@pec.regione.lombardia.it

Gli uffici comunali provvederanno ad effettuare una prima verifica in merito a quanto dichiarato in
sede di richiesta di contributo, e successivamente le domande saranno trasmesse al Ministero della
cultura, che provvederà alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dalla normativa
e al trasferimento ai comuni delle relative somme per la successiva assegnazione ai beneficiari.
Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate nel decreto. Nel
caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura
finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad
esaurimento delle risorse.
Il contributo 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.
Si precisa che il Ministero della cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a
campione, ai sensi dell’articolo 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 irregolarità, la revoca del
contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali
interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
Il titolare del procedimento è il Comune di TORNATA. Il Responsabile del trattamento e
Responsabile del procedimento è il Segretario comunale – dott.ssa Sabina Candela.
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste a mezzo PEC.
L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la
presente procedura.
In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. Il
presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio digitale e sul sito istituzionale del Comune di
Tornata.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Candela Sabina

Al Comune di Tornata
Via Fabbri, 10 – 26030 Tornata (CR)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234,
RICONOSCIUTO IN FAVORE DEGLI ESERCENTI L’ATTIVITÀ IN 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. Decreto interministeriale recante “Disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021 n. 234”
Il sottoscritto
Nato a
Codice fiscale
Residente in
Nella sua qualità di (1)
Della ditta (2)
P.IVA
attività
Codice Ateco
REA
Albo Imprese Artigiane
Camera di Commercio

Il

(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o
copia autenticata della stessa) o amministratore
(2)
Indicare la ragione sociale
CHIEDE
di poter accedere al contributo di cui all’ AVVISO PUBBLICO in attuazione del Decreto
interministeriale recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 353, della legge 30
dicembre 2021 n. 234” del Comune di Tornata pubblicato il 4 agosto 2022 e, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere proprietario/a o titolare di diritto sull’immobile sito in TORNATA in località/via
…………………………………………………………………………….……….….., identificato al
Fg. ………………………….. mappale/i ………………………………………, sul quale versa
l’imposta municipale propria (IMU) e nel quale si svolge la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. (specificare se trattasi di
attività di commercio al dettaglio o se artigiano)
2) Di essere in regola con il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa
all’immobile per il quale si richiede il contributo in oggetto;

3) Di essere regolarmente iscritto/a nel registro delle imprese e la relativa attività non risulta
cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali;
4) Di non aver riportato condanne, ancorchè non definitive, o l’applicazione di una pena concordata
per delitti non colposi, salva la riabilitazione (3);
5) Di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a o insolvente, salva la riabilitazione (1); 6) Altro:
(specificare)
………………………………………………………………………………………………
I requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda
(3) Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività
devono essere in possesso di questo requisito.
Comunica il conto corrente bancario o postale intestato all’impresa/lavoratore autonomo, per
eventuale accredito:
Bancario/Postale C/C n. Intestato a ______________________________________________
Nome Istituto di Credito
IBAN
PAESE
CIN
ABI
CAB
NUMERO DI CONTO CORRENTE

Data, timbro e firma del legale rappresentante
___________________________________________________________________________________

