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AVVISO PUBBLICO 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 

RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 353, 

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234” 

 

 

Si rende noto che con decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, 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 al n. 1839 del 8 luglio 2022, 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 in favore degli esercenti l’attività 

in 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 

municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni posseduti e utilizzati per l’esercizio 

dell’attività economica. 

 

Ai fini dell’accesso al contributo i soggetti esercenti l’attività del commercio al dettaglio e gli 

artigiani devono possedere i seguenti requisiti: 

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

catastale C/1 (negozi e botteghe) sul quale si paga l’imposta municipale propria; 

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

sospesa o sottoposta a procedure concorsuali; 

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

concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 

4. non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione. 
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Per la richiesta di contributo deve essere utilizzato il modulo predisposto dagli uffici che dovrà 

essere riconsegnato al Comune debitamente compilato, sottoscritto e con allegato il documento di 

identità. 

 

Il titolare del procedimento è il Comune di Issime. 

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Segretario 

comunale Patrizia Longis. 

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@comune.issime.ao.it 

 

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o 

risarcimento. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Issime. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Patrizia LONGIS 

-documento firmato digitalmente- 

 

 

 

 

 

Allegato Modulo per la richiesta di contributo del presente Avviso 
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