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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CASTELLETTO 

MOLINA E DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE EX ART. 1 C. 353 

DELLA L: 234/2021 - ANNUALITA 2022-2023. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

Con L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 353 è stato disposto che “Al fine di favorire lo sviluppo 

turistico, di contrastare la desertificazione commerciale 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 – 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 comuni da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività economica”; 

Con Decreto Interministeriale del 30 maggio 2022 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 in data 08/07/2022 al numero 1839, con il quale sono 

stati individuati i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’art. 

1, comma 353, della L.30/12/2021, n. 234; 

Il contributo è riconosciuto, in via sperimentale, in favore 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, per il pagamento dell’IMU per gli 

immobili siti in predetti Comuni, posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; 

Il Comune di Castelletto Molina (AT) è inserito nella Tabella Allegata al D.I., tra i comuni con 

popolazione fino a cinquecento abitanti siti nelle aree interne, come individuate dall’Agenzia per la 

coesione territoriale: 
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Il contributo potrà essere riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli esercenti l’attività del 

commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività 

nel Comune di Castelletto Molina, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

Art. 1 – Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del contributo i cittadini del Comune di Castelletto Molina, così come 

espressamente previsto dal D.I. n. 230/2022 che nel Comune di Castelletto Molina iniziano, 

proseguono o trasferiscono la propria attività di commercio al dettaglio e di artigianato. 

Art. 2 – Requisiti di accesso 

Gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e di artigianato ai fini dell’accesso al contributo, 

al momento della presentazione delle domande, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria C/1 

(negozi-botteghe), sito in uno dei Comuni di cui all’allegato del D.I. 30-05-2022, in base al 

quale è dovuto il pagamento dell’Imposta municipale propria; 

b. essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, 

sospesa o sottoposta a procedure concorsuali. 

Art. 3 Requisiti di ammissione 

Gli esercenti l’attività del Commercio al dettaglio e di artigianato ai fini dell’ammissione al 

contributo, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. non aver riportato condanne, ancorchè non definitive, o l’applicazione di una pena 

concordata per delitti non colposi, salva riabilitazione; 

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

 

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

presentazione della domanda. 

Art. 4 Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando l’allegato A dell’avviso 

pubblico “Domanda di partecipazione”, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del   

04/02/2023, trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
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Unitamente alla domanda dovrà inoltre essere presentato l’Allegato B –“Dichiarazione De 

Minimis” 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC all’indirizzo: 

castelletto.molina@pec.ruparpiemonte.it  entro le ore 12.00 del giorno 04 febbraio 2023. 

Art. 5 Trasmissione delle domande 

Decorso il termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 4, il Comune di Castelletto 

Molina, verificato il possesso dei requisiti previsti dagli art. 2 e 3 , trasmette, in via telematica, al 

Ministero della Cultura, le domande pervenute, indicando l’ammontare dell’imposta municipale 

dovuta per l’anno di riferimento dai richiedenti l’ammissione al contributo in relazione a ciascun 

immobile di cui all’art. 2 lettera a). 

Art. 6 Contributo erogabile 

Il contributo è riconosciuto a beneficiari ammessi, nei limiti delle risorse di cui al D.I. n. 230/2022. 

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore alla copertura 

finanziaria annuale, il contributo sarà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad 

esaurimento delle risorse. 

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo assegnato verrà erogato ai beneficiari mediante accredito sull’apposito C/C indicato 

dal beneficiario sulla domanda. 

Art. 8 Controlli e revoca 

Il Ministero della Cultura potrà procedere a verifiche amministrativo – contabili, anche a campione, 

per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione 

conservata presso il beneficiario, disponendo, in caso di irregolarità, la revoca del contributo 

assegnato, con recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli eventuali interessi 

e fatte salve le sanzioni di legge. 

Castelletto Molina, 05 gennaio 2023 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Mastrocola 

 


