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AVVISO PUBBLICO 

 

per l’erogazione di un contributo riconosciuto in favore degli esercenti 

l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani per il pagamento 

dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nel Comune di 

Exilles – Anno 2022 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTO in particolare, il comma 353, dell’articolo 1, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale 

dispone che “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale 

e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, 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, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, 

in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per 

il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e 

utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività 

economica”;  

 

VISTO il comma 355, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che le agevolazioni 

di cui ai commi da 353 a 356 si applicano 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»; 

 

VISTO, inoltre, il comma 356, della medesima legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “Il 

contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di dieci 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
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con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del 

contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia 

delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale 30 maggio 2022, n. 230 ha dato attuazione alle 

disposizioni sopra citate, mediante misure volte a favorire lo sviluppo turistico e a contrastare la 

desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, e ha destinato, pertanto, per il tramite dei 

Comuni, le risorse relative agli anni 2022 e 2023 agli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e 

agli artigiani, così come individuati dal sopracitato decreto; 

 

VISTO l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, delibera n.32 del 27/07/2022.; 

 

 

IL COMUNE DI EXILLES 

 

rende noto che intende riconoscere un contributo in favore degli esercenti l’attività del commercio 

al dettaglio e degli artigiani per il pagamento dell’imposta municipale per gli immobili siti nel 

territorio comunale e relativo all’anno di imposta 2022. 

Tale contributo verrà assegnato ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri, parametri di cui ai 

seguenti punti fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili stanziate dal Decreto 

Interministeriale 30 maggio 2022, n. 230. 

 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 

Gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che intendo presentare la propria 

domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non deve risultare cessata, 

inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali; 

• iniziare, proseguire o trasferire la propria attività nel Comune di Exilles; 

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

C/1 (Negozi e botteghe) in base al quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale 

propria per l’anno di imposta 2022. 

 

Inoltre, ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori 

dell’attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

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

concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 

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

 

I requisiti di ammissione previsti dal presente punto devono essere posseduti dall’istante al momento 

di presentazione della domanda. 

 



2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

  

Il presente bando e l’allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento sono 

pubblicati sul sito del Comune di Exilles. 

Le istanze per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena 

l’esclusione, da:  

 

• Allegato A valido per la dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al 

presente Bando.  

 

L’istanza deve essere consegnata personalmente o trasmessa con raccomandata r.r. o inviata 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.exilles@legalmail.it a partire dal giorno 

01/08/2022 ed entro e non oltre il giorno le ore 12.00 del giorno 30/08/2022. 

 

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura e non saranno ammesse. 

 

Il Comune di Exilles non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della 

domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore.  

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.  

 

Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’allegato A, dovrà essere corredata da:  

 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso 

di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società; 

• copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite; 

• copia delle quietanze di pagamento relative ai versamenti IMU già effettuati per l’anno di 

imposta 2022; 

• in caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva 

incorso di validità* 

*Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell’effettiva erogazione del contributo, sarà 

cura dell’Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di 

regolarità. 

 

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.  

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà 

considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella 

precedentemente inviata. 

 

3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
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In seguito alla chiusura del bando il Comune di Exilles procederà con la verifica della regolarità delle 

domande pervenute e della corretta presentazione della documentazione richiesta. 

Le domande pervenute saranno istruite in ordine cronologico di arrivo (data e numero di protocollo) 

e, valutata l’ammissibilità, verrà redatta la graduatoria finale nel rispetto dell’ordine di presentazione 

delle domande, le quali verranno trasmesse al Ministero della cultura indicando l’ammontare 

dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2022 da ciascun contribuente in relazione a ciascun 

immobile. 

Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate dal Decreto 

Interministeriale 30 maggio 2022, n. 230.  

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 Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi e trasferisce le relative somme 

al Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari. 

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. 

 

4. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 

 

Le agevolazioni di cui al presente Bando 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, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108;  

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

(RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune di Exilles assicura l’inserimento dei dati 

nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -

articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., 

con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.  

 

5. CUMULO 

  

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Bando, è prevista la possibilità di cumulo con i 

regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni 

specifiche dello stesso. 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo di cui al presente bando potrà essere erogato esclusivamente all’impresa con versamento 

su conto corrente postale o bancario, intestato alla medesima o al titolare, nel caso di impresa 

individuale.  

L’erogazione del contributo potrà avvenire solo se l’interessato dichiara di impegnarsi ad utilizzare il 

contributo, pena la restituzione dello stesso, per il pagamento dell’imposta municipale propria o, nel 



caso abbia già provveduto al versamento dell’imposta, si impegni a presentare relativa quietanza di 

pagamento. 

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta tramite PEC 

dell’ammontare del contributo riconosciuto previa interrogazione del registro Nazionale degli aiuti di 

stato (RNA) istituito ai sensi dell’art. 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art.69 del D. 

L. 19 maggio 20230 n. 34.  

Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari e vantaggi economici di qualunque genere compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553 

della legge 23/12/2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 

 

7. CONTROLLI  
 

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed 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 ed all’applicazione delle previste 

sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del 

D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. 

 

8. REVOCHE  

 

Nel caso in cui il beneficiario non produca eventuale documentazione richiesta dal Comune entro i 

termini stabiliti si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.  

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in 

assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procederà alla revoca 

totale delle agevolazioni.  

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al 

recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, 

con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta 

di restituzione dell’aiuto erogato.  

 

9. RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Il presente Bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Exilles. 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste alla Dott.ssa Luisa 

Valentino, responsabile della procedura, tramite invio all’indirizzo mail: info@comune.exilles.to.it 

oppure telefonando allo 0122/58301. 

 

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti 

con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa 

documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Exilles, telefono: 0122/58301  - 



indirizzo di posta elettronica: info@comune.exilles.to.it PEC: comune.exilles@legalmail.it.   

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di 

Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere 

eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti 

pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre 

nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 

trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire 

le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 

UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. Gli interessati hanno il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

RGPD). L'apposita istanza al Comune di Exilles è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Exilles. 

 

11.  DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Exilles che si riserva pertanto la 

facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò 

costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di 

alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 

ammessi al contributo. 

 

ALLEGATI  

• Allegato A  
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