COMUNE DI MOLINA ATERNO
Prov. L’Aquila
Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno

 e Fax (O864) 79141

P.I. 00216470666 E-mail molina.aterno@tin.it

DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE
"DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 353, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234"
Visto l’art, 27, l. 23.12.1998, n. 448, concernente “Misure d1 Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo”;
Visto il decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230 adottato di concerto tra il Ministro delle cultura,
il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno,
registrato dalla Corte dei Conti al nr. 1839 in data 8 luglio 2022, con cui 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, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e2023, in favore degli esercenti l’attività di 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, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi
territori, per il pagamento dell’imposta propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e
utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
Ai fini della con cessione del contributo per l’anno 2022
SI RENDE NOTO
che gli aventi diritto potranno presentare domanda presso gli uffici comunali entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, (ENTRO IL 28 SETTEMBRE
2022)
1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
a) essere proprietario o titolare di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1
(Negozi e botteghe), sito nel territorio di questo Comune, in base al quale è dovuto il pagamento
dell’imposta municipale propria;
b) essere iscritto nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o
sottoposta a procedure concorsuali;
c) 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 un a 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 articolo devono essere posseduti al momento di
presentazione della domanda.
Decorso il termine per la presentazione delle istanze saranno eseguiti controlli per verificare il possesso
dei requisiti indicati al punto c) del presente avviso;
Il contributo verrà riconosciuto ai beneficiari ammessi nel limite delle risorse indicate nell’ articolo 1
comma 3 del decreto interministeriale del 30 maggio 2022, nr. 234.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
All’Ufficio Protocollo del Comune direttamente, o mediante servizio postale (Racc. A.R.) o posta
elettronica certificata.
3. SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del comune ENTRO il termine perentorio del 28
Settembre 2022.
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
a) Titolo di proprietà o di titolarità di un diritto sull’immobile per cui si richiede il contributo;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) autocertificazione del legale rappresentante e degli amministratori relativa al possesso dei requisiti
riportati al punto 1.c);
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e di eventuali legali
rappresentanti e amministratori della società;
La carenza degli allegati sarà causa di esclusione dal beneficio, salvo integrazione della documentazione
entro un termine perentorio che verrà stabilito dal Comune.
5. MODULISTICA:
- I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Comune o sono scaricabili dal
sito Internet del Comune di Molina Aterno http://www.comune.molinaaterno.aq.it
Si allega copia delle disposizioni attuative dell’ articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, nr.
234.

Molina Aterno, lì 29 Agosto 2022
IL SINDACO
Luigi FASCIANI

