Egr. Dott.

OGGETTO:

Dalla Pozza Carlo
Sindaco Protempore
di Altavilla Vic.na

proposta, ai sensi dell’art. 48 del regolamento comunale, per NUOVO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO E
DI REDDITO AGRARIO, TITOLARI DI PARTITA IVA.

Premesso che:
Con deliberazione di C.C. n° 30 del 1/7/2020, è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN ALTAVILLA VICENTINA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;
Le domande pervenute sono state n° 49;
Le domande accettate, e quindi oggetto di contributo, sono state n° 41;
risulta ancora in fase di evasione n° 1 domanda;
La somma erogata risulta pari ad € 41.000;
La somma necessaria all’eventuale evasione positiva della domanda da evadere è pari a € 1.000;
La somma messa a bilancio ammontava ad € 180.000;
La somma non impiegata risulta quindi essere pari a minimo € 138.000;
Visto che:
Il Sindaco e l’assessore avevano dichiarato che, in caso la somma stanziata non fosse stata
interamente utilizzata, si sarebbe ampliata la platea dei possibili beneficiari del contributo;
Tutto il Consiglio Comunale aveva espresso l’auspicio di poter aiutare anche altri soggetti rispetto a
quelli ricompresi nel regolamento in approvazione;
Che a pari stanziamento di bilancio appare ora possibile aiutare anche altri soggetti in precedenza
esclusi dal contributo;
Tutto quanto sopra visto e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali
PROPONGONO
di predisporre un nuovo bando con le modalità sotto riportate.
Altavilla, _______________
Firme dei proponenti:

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO:
In rosso testo aggiunto: abc;
Barrato doppio testo stralciato: abc;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN ALTAVILLA
VICENTINA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Articolo 1 – FINALITÀ
1. Con il presente Regolamento l’Amministrazione Comunale intende fornire un supporto
economico immediato alle attività presenti sul territorio colpite della crisi economica
causata dall’emergenza epidemiologica in atto.
2. A tal fine intende concedere contributi a fondo perduto per il sostegno delle seguenti
attività:
•

commercio al dettaglio (in sede fissa);

•

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in sede fissa);

•

piccolo artigianato.

•

soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita iva che:
a) con riferimento all’ultima dichiarazione fiscale presentata, presentino un reddito
inferiore ad Euro 40.000,00 e un fatturato/volume d’affari inferiore ad Euro
300.000,00;
b) risultino costituiti o non ancora attivi nei mesi di Marzo, Aprile e che, mediante
autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiarino di aver avuto un reddito 2019 inferiore a Euro 40.000,00 e un
fatturato/volume d’affari 2019 inferiore a Euro 300.000,00.

Articolo 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Regolamento, le risorse messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale ammontano ad Euro 180.000,00
138.000,00.
Articolo 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono presentare domanda per ottenere il contributo le imprese individuali o le
società di persone o di capitali, a carattere commerciale od artigianale secondo le
tipologie specificate all'art. 1 che siano:
•

in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e
Registri Camerali per le relative attività;

•

non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione;

•

in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune;

•

operanti nel Comune di Altavilla Vicentina sulla base di titolo da data anteriore al
21.02.2020;

•

in grado di dimostrare di aver subito un calo del fatturato pari o maggiore del 50%
nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, rispetto ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio
2019 a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

2. L’impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a non cessare l’attività nel Comune di Altavilla
Vicentina prima del 31.12.2020.
3. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda da parte della medesima impresa
attività.

Articolo 4 – ATTIVITÀ NON AMMESSE A CONTRIBUTO
1. Sono esclusi dal contributo:
•

la vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio;

•

attività che vendono prodotti contenenti derivati dalla cannabis, anche se legali;

•

professioni “bionaturali” (L. n. 4/2013).

•

lavoro domestico;

•

compro oro o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente
nell’acquisto da privati di gioielli ed oggetti preziosi usati di varia natura con
corresponsione di compenso in denaro;

•

le imprese che esercitano attività di “money transfer”, “call e phone center”;

•

imprese di costruzioni ed agenzie immobiliari;

•

liberi professionisti (promotori finanziari, studi professionali, geometri, architetti,
ingegneri, commercialisti, ragionieri, assicuratori, agronomi ecc.) anche se in forma
associata o di studio;

•

tutte le imprese che all’interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui
all’art. 110 c. 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. N.773/1931, o che siano titolari di sale
giochi e sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;

•

attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di
alimenti e bevande;

•

commercio di articoli per adulti (sexy - shop);

•

istituti bancari, agenzie di leasing, attività di intermediazione commerciale e
finanziaria, attività finanziarie ed assicurative;

•

commercio su aree pubbliche;

•

attività di compravendita di autoveicoli e motocicli;

•

sono altresì escluse le attività commerciali che pur non ricadenti tra quelle indicate
abbiano una superficie di vendita che superi 250 mq;

•

sono altresì escluse le attività artigianali che presentino un fatturato/volume d’affari
superiore ad Euro 300.000,00 e un reddito superiore ad Euro 40.000 (con
riferimento all’ultima dichiarazione fiscale presentata) e/o una superficie di
laboratorio che superi 250 mq;

•

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in sede fissa) con una superficie
coperta (escluse terrazze e dehors) di vendita che superi i 300 mq.

Articolo 5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo ammonterà ad Euro 1.000,00 a soggetto richiedente.
2. Nel caso di attività costituita o non ancora attiva nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio
2019 il contributo sarà forfettario e ammonterà ad Euro 500 (Euro 500,00).
Articolo 6 – MODALITÀ PER CHIEDERE IL CONTRIBUTO
1. La domanda di contributo deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo: altavillavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
2. La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dall’esecutività della
Deliberazione di approvazione del presente Regolamento fino al termine del

__.__.2020.
3. La domanda di contributo redatta sull’apposito modello allegato al presente
Regolamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante titolato alla
presentazione.
Articolo 7 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA ED AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
1. La domanda sarà ammessa a contributo sulla base dei seguenti criteri:
•

sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal Regolamento;

•

sia completata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;

•

il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo sarà erogato ad avvenuto accertamento dei requisiti documentali.
Articolo 9 – CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. Le domande ammesse a contributo saranno tutte soggette a successivo controllo da
parte dell’ufficio commercio e dell’ufficio tributi. A tale scopo verrà richiesta la
presentazione di idonea documentazione comprovante il calo di fatturato entro 60
giorni dall’erogazione del contributo. Nel caso non sia presentata la documentazione o
si accerti che siano state rese false dichiarazioni sarà disposta la revoca del contributo
ed il recupero della somma già erogata e si procederà con gli altri adempimenti previsti
per legge.
2. Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma già erogata nel caso
in cui l'azienda cessi o sia trasferita in altri Comuni entro il 31.12.2020, salvo che per
causa di morte o malattia grave comportante l’impedimento alla normale continuazione
dell’attività.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate,
maggiorate dagli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del
contributo stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento,
pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse.
Articolo 10 – NORME FINALI
1. il contributo previsto dal seguente regolamento può essere cumulato con altre forme di
agevolazioni e contribuzioni rilasciati dal comune di Altavilla vicentina, con la sola
esclusione del contributo erogato in applicazione del regolamento per la concessione di
contributi a fondo perduto finalizzati alle attività commerciali ed artigianali in Altavilla
vicentina in relazione all’emergenza epidemiologica da covid-19, approvato con
deliberazione di c.c. n° 30 del 1/7/2020.

