Area 4 – Servizi ai cittadini
Suap e Commercio – Gestioni associate
Via F.lli Rosselli n. 17
34074 Monfalcone G0
tel. 0481 494570 fax 0481 494552
e-mail: suap-commercio@comune.monfalcone.go.it
indirizzo pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
c. f. e p. iva 00123030314

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI
PENALIZZATI DAGLI AUMENTI IMU
ANNO 2014
IL DIRIGENTE DELL’AREA 4 SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZIO SUAP E COMMERCIO – GESTIONI ASSOCIATE
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi a favore di soggetti, persone

fisiche e giuridiche, penalizzate dagli aumenti dell’imposta municipale propria IMU su immobili di categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, sede di
attività d’impresa svolta dalle Piccole e Medie imprese (PMI)”
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8/16 del 18/06/2015
Vista la determinazione dirigenziale n. 1003 dd. 29/06/2015
Rende noto l’emissione del presente bando

1. PREMESSA

1) Il Consiglio Comunale ha stanziato, in sede di assestamento del bilancio per l’esercizio
finanziario 2014, l’importo di euro 100.000,00 (centomila/00) quale agevolazione IMU alle
PMI ed ai soggetti penalizzati dall’aumento dell’aliquota IMU, nell’anno 2014.
2) Con deliberazione approvata durante la seduta del 18/06/2015 il Consiglio Comunale ha
approvato il “Regolamento per la concessione di contributi a favore dei soggetti,

persone fisiche e giuridiche, penalizzate dagli aumenti dell’imposta municipale
propria - IMU su immobili di categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8,
sede di attività d’impresa svolta dalle Piccole e Medie Imprese (PMI).”
3) Per quanto previsto dal citato Regolamento con il presente bando vengono determinate le
condizioni di partecipazione e ammissione a detto contributo.

2. STANZIAMENTO
1) L’importo totale da destinare ai contributi di cui al presente bando è pari a € 100.000,00
(centomila/00) e costituisce il limite massimo erogabile.
2) Qualora le domande di concessione del contributo presentate entro la scadenza
determinata e ritenute ammissibili superassero tale importo, le somme saranno erogate in
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maniera proporzionale nell’ambito del limite indicato al punto che precede, riducendo
l’importo richiesto della percentuale risultante dalla differenza tra il totale dei contributi
ammissibili e l’importo stanziato per tale finalità e determinato al comma che precede.
3) A titolo esemplificativo si specifica che qualora le richieste di contributo ammissibili
fossero pari a € 130.000,00, mentre lo stanziamento del Comune è pari a € 100.000,00, i
contributi saranno erogati decurtando della percentuale del 23,08% ciascuna richiesta di
contributo ammissibile.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
1) Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto:

a) le persone fisiche e giuridiche, rientranti nella categoria delle piccole e medie
imprese, che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I al Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, di data 17 giugno 2014, (nota 1), proprietarie o titolari di
diritti reali di godimento, relativamente agli immobili ubicati nel Comune di
Monfalcone, accatastati nelle categorie D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8 (nota 2), nei quali
gli stessi svolgono attività produttiva e che siano in regola, al momento della
presentazione della domanda, con il pagamento dell’imposta municipale
propria – IMU, (acconto e saldo), dovuta per l’anno 2014. Il contributo è comunque
erogabile secondo le modalità previste al successivo articolo 6;
b) le persone fisiche e giuridiche, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento,
relativamente agli immobili ubicati nel Comune di Monfalcone, accatastati nelle
categorie D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8 (nota 2), che siano in regola, al momento
della presentazione della domanda, con il pagamento dell’imposta municipale
propria – IMU, (acconto e saldo), dovuta per l’anno 2014, purché negli stessi
immobili, nel corso dell’anno 2014, sia stata svolta attività produttiva da parte di
un’impresa rientrante nella categoria delle piccole e delle medie imprese, che
soddisfano i requisiti di cui all’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, di data 17 giugno 2014, (nota 1).
In tale ipotesi il contributo è erogabile, secondo le modalità previste al successivo
articolo 6, nella misura del 50% a favore del titolare della proprietà immobiliare o di
altro diritto reale di godimento e del restante 50% a favore del titolare o legale
rappresentante dell’impresa che vi svolge la propria attività produttiva.
Condizione indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo è la stipula e la
regolare registrazione del contratto di locazione dell’immobile fra il proprietario e
l’impresa locataria che vi svolge l’attività produttiva. A tal fine alla domanda di
contributo, di cui all’articolo 5 del presente bando, sottoscritta da ambedue i
richiedenti, dovrà essere allegato il contratto di locazione dell’immobile con gli
estremi della registrazione.
In caso di locazione per un periodo di tempo inferiore all’anno, la domanda di
contributo potrà essere presentata per il periodo di utilizzo previsto dal contratto, che
dovrà comunque essere allegato alla domanda di contributo, e su tale periodo sarà
calcolato il contributo erogabile.
In caso di locazione di parte dell’immobile, la domanda di contributo potrà essere
presentata indicando l’imposta pagata relativamente alla superficie locata e utilizzata
dalla piccola e media impresa. Conseguentemente il contributo erogabile sarà
determinato in misura proporzionale all’occupazione.
2. Qualora i beneficiari del contributo erogabile rientrino nella categoria delle piccole
e medie imprese, nei casi previsti al precedente comma 1, lett. a) e b) dovranno
2

essere rispettati i requisiti previsti dalle norme comunitarie in materia di “aiuti de
minimis” di cui Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli
aiuti “de minimis”.
4. ONERI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
1) E’ ammesso a contributo l’importo equivalente di quanto dovuto e pagato a titolo di IMU
per l’anno 2014, per gli immobili ubicati nel Comune di Monfalcone, accatastati nelle
categorie D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, (nota 2), nel rispetto dei requisiti previsti dal presente
bando.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1) I soggetti interessati a ottenere il contributo dovranno presentare domanda nei termini e
con le modalità indicate di seguito.
2) La domanda di contributo, con marca da bollo da € 16.00, sottoscritta dall’avente o dagli
aventi diritto, ai sensi del precedente art. 3 del presente bando, deve essere compilata
utilizzando esclusivamente il modulo “domanda per contributo a seguito aumento imposta
IMU 2014”, allegato al presente bando, pena l’esclusione. Alla domanda andrà allegata
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, qualora la stessa non venga spedita
tramite posta elettronica certificata con apposizione di firma digitale.
Il modulo di domanda sarà disponibile:
- Sul Sito Internet del Comune (www.comune.monfalcone.go.it /COMUNE AMICO Servizi
online/ Modulistica on line/SUAP e Commercio);
- Presso l’Ufficio SUAP e Commercio in via F.lli Rosselli n.17, negli orari di apertura al
pubblico (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.45 – giovedì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.00);
- Presso l’URP del Comune di Monfalcone, in via Sant’Ambrogio n. 12, negli orari di
apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 –
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00).
3) Gli interessati dovranno far pervenire le domande al Comune di Monfalcone dal
giorno di pubblicazione del presente bando sul sito del Comune e fino alle ore 24.00
del giorno 31 luglio 2015,
secondo una delle seguenti modalità:
-

-

-

consegna diretta a mano, esclusivamente all’ufficio Protocollo del Comune in via S.
Ambrogio n. 62 nei seguenti orari: lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.45,
martedì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00, mercoledì dalle 09.00 alle 13.00;
mediante servizio postale o a mezzo agenzia di recapito autorizzata,
esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. In tale caso farà fede la data del
timbro postale di spedizione dell’ufficio postale accettante. In ogni caso le
domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro i successivi
15 giorni dalla data di scadenza del bando, pena l’esclusione della richiesta.
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.monfalcone@certgov.fvg.it allegando il modulo di domanda di
concessione del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e
firmato digitalmente (farà fede la data e l’ora di ricevimento della mail da parte del
sistema).
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Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’istanza non giunga a destinazione entro il termine previsto.
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
4) In ogni caso il Servizio Suap e Commercio si riserva di richiedere integrazioni o
documentazione probatoria o comunque ritenuta utile per l’approvazione definitiva
delle domande ammissibili a contributo. La mancata trasmissione della
documentazione richiesta entro i termini indicati nella richiesta stessa, comporterà
l’esclusione della domanda di partecipazione.
6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI
EROGAZIONE
1) Qualora la domanda sia ritenuta ammissibile, potrà essere riconosciuto un contributo
massimo pari alla quota di imposta dovuta e pagata a titolo di IMU 2014 - nel rispetto di
quanto stabilito nei precedenti articoli.
L’entità del contributo sarà comunque determinata con le modalità indicate al
precedente articolo 2.
2) A conclusione dell’istruttoria svolta relativamente alle domande pervenute, sarà data
comunicazione ai richiedenti non ammessi all’erogazione del contributo, chiedendo eventuali
osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della nota. Sarà altresì inviata comunicazione
ai richiedenti ammessi qualora l’importo erogabile sia inferiore a quello richiesto.
3) Successivamente sarà adottata determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco
riportante il nominativo dei richiedenti ammessi e le rispettive somme da erogarsi. La
determinazione sarà pubblicata all’albo on line, all’indirizzo www.comune.monfalcone.go.it,
per quindici giorni consecutivi e a conclusione della sua pubblicazione farà seguito
l’ordinanza di liquidazione delle somme da erogare a contributo.
Il contributo spettante verrà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario.
Non si erogherà alcun contributo nel caso in cui il contribuente non sia in regola con il
pagamento IMU 2014.
4) Il nominativo del richiedente beneficiario e l’entità del contributo erogato, sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune, per quanto previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33, in merito ai
benefici economici erogati.

7. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO
1) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di contributo hanno valore di
"dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di
"dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 dd.
28/12/2000.
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati dichiarati e contenuti nella
domanda di concessione del contributo a verifiche a campione, relativamente alla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 71 del D .P.R. 445 dd. 28/12/2000.
In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni concernenti gli aiuti “de minimis”,

4

l’Amministrazione Comunale potrà richiedere l’accesso alle scritture contabili e bilanci della
PMI.
2) L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso,
o richiederne la restituzione, nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione. In questi casi il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445 dd. 28/12/2000, e sarà
sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 del citato Decreto.
8. DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI – TRASPARENZA - PRIVACY
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento al D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).
2) I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il seguito di cui al presente bando
sarà effettuato secondo i principi del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del predetto
Decreto si informa che:
1. Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda sarà effettuato solamente in
relazione all’evasione della pratica per la quale sono stati forniti;
2. i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
3. i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o
regolamentari;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine dello svolgimento della
procedura di cui al presente bando;
5. I dati personali acquisiti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici, nei casi e
nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003;
6. Il titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone;
7. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area 4 Servizi ai Cittadini, dott.
Walter Milocchi;
8. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come
previsto dagli artt. 7,8 e 9 del Decreto Legislativo 196/2003.
3) Si informa altresì che l’erogazione dei contributi di cui al presente bando è soggetta alle
norme previste dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e più specificatamente al disposto dell’art. 26
dello stesso che disciplina l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati e che conseguentemente le somme erogate ed i nominativi dei beneficiari saranno
inseriti nell’Albo dei beneficiari pubblicato nel sito del Comune di Monfalcone nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Informazioni:
Gli interessati potranno richiedere eventuali informazioni relativamente al presente bando
presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) Via F.lli Rosselli n. 17 negli orari
indicati al precedente art. 6.
Per quanto attiene alle dichiarazioni sull’entità delle somme pagate a titolo di IMU, da
indicare sulla domanda di contributo, gli interessati potranno chiedere informazioni
all’ufficio Tributi del Comune di Monfalcone nei seguenti orari di sportello:
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lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
Responsabile del procedimento - Dirigente dell’Area 4 Commercio – Gestione associate: dott. Walter Milocchi;

Servizi ai Cittadini Suap e

Responsabile dell’istruttoria e del Servizio Suap e Commercio – Gestioni Associate: Tiziana
Spigarolo: 0481 494570 – 494572
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NOTA 1
Stralcio da allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17/06/2014
Definizione di PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.

NOTA 2
CATEGORIE CATASTALI

D/1 Opifici.
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro).
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro).
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro).
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di
D/7
destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili
D/8
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
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