COMUNE DI MUSSOLENTE
Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 Mussolente Vi
UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZI DI STAFF
www.comune.mussolente.vi.it
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
A FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI
TERMINE DI SCADENZA LUNEDI’ 20 LUGLIO 2020 ORE 18:00

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/07/2020, immediatamente eseguibile;

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai contributi per sostenere le attività economiche
locali che sono state temporaneamente sospese dai DPCM in data 11.03.2020, 22.03.2020 e 26.04.2020 nonché delle
relative Ordinanze, e le attività economiche che, pur non temporaneamente sospese ai sensi dei citati provvedimenti,
hanno dovuto sospendere l’attività.
Art. 1. – Stanziamento e importo contributi

Firmatario: RAFFAELLA MOSTILE

U
Comune di Mussolente

Comune di Mussolente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006521/2020 del 03/07/2020

SI RENDE NOTO

Trattasi di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale (NON è prevista rendicontazione di spese).
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da
Coronavirus.
La somma complessiva a disposizione dell'intervento è pari ad € 150.000,00, salvo reperimento di ulteriori somme.
Sarà assegnato un contributo a fondo perduto pari a:
- € 500,00 per imprese/operatori economici con riduzione del fatturato e dei corrispettivi (*) nel mese di aprile 2020 rispetto
al mese di aprile 2019 superiore o uguale al 33% ed inferiore al 65%;
- € 1.000,00 per imprese/operatori economici con riduzione del fatturato e dei corrispettivi (*) nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019 superiore o uguale 65% ed inferiore al 85%;
- € 1.500,00 per imprese/operatori economici con riduzione del fatturato e dei corrispettivi (*) nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019 superiore o uguale al 85%;
(*) Fatturato e dei corrispettivi
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far
riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le
fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o
del documento equipollente (prestazioni di servizio).
Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

•

devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di
aprile;

• occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
• NON concorrono le cessioni dei beni ammortizzabili;
• gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva
– delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti
ad annotazione;

• nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie
di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo
dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
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• gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono
considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.
ATTENZIONE
In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo,
applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Art. 2 – Destinatari e requisiti soggettivi
Possono presentare domanda numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo
o che sono titolari di reddito agrario che rispondano ai seguenti requisiti:

a.

Essere dotato di partita IVA e/o iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. o iscrizione all’albo professionale
per lo svolgimento dell’attività alla data del 29/02/2020 ed essere attiva alla data di presentazione della
domanda di contributo;

b.

Avere sia sede legale che sede operativa nel Comune di Mussolente, oppure solo la sede operativa nel
Comune di Mussolente (esclusa attività con sede legale all’estero)

c.

Attività con codice ATECO formalmente sospeso ai sensi del DPCM in data 11.03.2020, 22.03.2020 e 26.04.2020
nonché delle relative Ordinanze, ovvero, qualora non temporaneamente sospesa ai sensi dei citati provvedimenti,
aver dovuto sospendere l’attività, totalmente e per tutto il mese di aprile 2020, per cause connesse all’emergenza
sanitaria;

d) Avere un numero di addetti pari o inferiore a 9 (nove)
(*) Per addetti si deve intendere:
• nel caso di imprese: coloro che svolgono attività all’interno e per il soggetto economico (compresi: impiegati,
operai, collaboratori, dirigenti, familiari ecc.), come da registro imprese per attività con obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A., alla data del 31/12/2019;
• nel caso di lavoratori autonomi/professionisti: oltre al titolare dell’attività si conteggiano i lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato alla data del 31/12/2019;
e.1) per operatori economici con attività già avviata il 01/01/2019: ammontare di ricavi o compensi (*) anno 2019 non
superiore ad € 700.000,00 e non inferiore ad € 12.000,00;
e.2) per operatori economici con attività avviata durante il 2019: ammontare di ricavi o compensi (*) sarà
convenzionalmente determinato rapportandolo all’intero anno e dovrà rispettare i sopraccitati limiti;
f) Aver registrato una riduzione del fatturato/volume d’affari nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019
superiore al 33%.
(*) ammontare di ricavi o compensi
ATTENZIONE
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello
in corso alla data del 03/07/2020 (data di approvazione dell'avviso)
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1,
lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione
sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d'imposta 2019), secondo la tabella di seguito riportata:
MODELLO DICHIARATIVO

RICAVI/COMPENSI

REGIME
Contabilità ordinaria

CAMPI DI RIFERIMENTO
RS116

Ricavi
Contabilità semplificata
Persone Fisiche (PF)

Compensi

RE2, col. 2

Ricavi/Compensi

Regime L. 190/2014

Ricavi/Compensi

Regime Dl 98/2011
Contabilità ordinaria

Società di Persone (SP)

RG2, col.2

da LM22 a LM27, col. 3
LM2
RS116

Ricavi
Contabilità semplificata

RG2, col.5
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Compensi
Società di Capitali(SC)

RE2

Ricavi

RS107, col.2
Contabilità ordinaria

RS111

Contabilità semplificata

RG2, col. 7

Regime forfetario art. 145 Tuir

RG4, col. 2

Ricavi
Enti Non Commerciali (ENC)

Contabilità pubblica
Compensi

RC1
RE2

DELLO
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio,
agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del
modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019).
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del
fatturato del 2019.
ATTENZIONE
Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la
sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.

La mancanza di uno solo dei requisiti elencati comporta l’esclusione della domanda.
Qualora l'attività sia stata avviata dal 1/05/2019 e sussistano tutti i requisiti richiesti all'art. 2, dalla lettera a) alla lettera d),
la domanda è ammessa e sarà assegnato un contributo di € 500,00.
Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività. Non potranno accedere ai contributi le
imprese collegate ad altre imprese che abbiano già presentato analoga istanza ai sensi del presente avviso.
Il sostegno oggetto del presente avviso non è soggetto alle limitazioni U.E. “aiuti de minimis” così come definito dal
Regolamento U.E. n. 1407/2013.
Art. 3 – Esclusioni
Sono esclusi dai benefici del presente avviso:
a. i soggetti che non risultano in regola con i pagamenti ordinari (termini scaduti prima del 29/02/2020) dovuti al
Comune di Mussolente, quali tributi, sanzioni o altre entrate patrimoniali dell’Ente;
b. i soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
c. enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
d. intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi);
e. i soggetti che si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
f. gli studi associati, ferma restando la possibilità da parte dei singoli professionisti di presentare istanza, avendone i
requisiti.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di accesso al contributo, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato che fa parte integrante del
presente avviso e con copia di un documento di identità in corso si validità del titolare o legale rappresentante dell’impresa,
devono essere presentate, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, entro e non oltre il giorno LUNEDI’
20 LUGLIO 2020, ore 18:00, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) esclusivamente con invio da un indirizzo di
posta elettronica certificata, in formato pdf, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it - indicando
nell'oggetto “Domanda di contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche locali”.
Art. 5 - Esame delle domande e formazione della graduatoria
Le domande pervenute al Comune di Mussolente entro i termini e modalità stabiliti dall’avviso andranno a comporre la
graduatoria di accesso al contributo sulla base del punteggio conseguito, di massimo 20 punti, in base ai seguenti criteri:

A.

Sospensione
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Attività economica obbligata a sospendere la propria attività a seguito emanazione dei D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020
e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze fino al 18 maggio 2020 (esclusa attività economica che ha svolto la propria
attività a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020):
punti 8
Attività economica obbligata a sospendere la propria attività a seguito emanazione dei D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020
e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze fino al 4 maggio 2020 (esclusa attività economica che ha svolto la propria
attività a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020):
punti 6
Attività economica che ha svolto la propria attività dal 23 marzo 2020 a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1,
comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020:
punti 4
Attività economica NON obbligata a sospendere la propria attività a seguito emanazione dei D.P.C.M.
11.03.2020,22.03.2020 e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze e che, tuttavia, ha dovuto sospendere totalmente per
tutto il mese di aprile 2020 l’attività a causa dell’emergenza sanitaria;
punti 2

B.

Numero addetti

Numero addetti da 1 a 4:
Numero addetti da 5 a 9:

C.

punti 4
punti 8

Investimenti beni mobili strumentali

Avere effettuato investimenti in beni mobili strumentali nel corso degli ultimi 5 anni risultanti dal registro dei beni
ammortizzabili o dimostrabili dalle fatture di acquisto:
da € 1.000,00 ad € 5.000,00
punti 1
da € 5.000,01 ad € 20.000,00
punti 1,5
oltre € 20.000,00
punti 2
D) Nuovi posti di lavoro
Avere effettuato assunzioni di soggetti disoccupati (a qualunque titolo, anche con contratti a tempo determinato e o parttime) negli ultimi 12 mesi, calcolati dal _____ ( data di presentazione dell'avviso):
punti 2

E.

Riduzioni di punteggio (particolari attività)

Appartenenza o esercizio di una delle seguenti attività:
punti – 1
a. Case o punti per il gioco (slot machine, VLT) nonché scommesse;
b. Somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente mediante distributori automatici, in locale dedicato;
c. Lavanderie a gettone prive di altri servizi con personale dedicato;
d. Attività con vendita esclusivamente on-line
Nota bene: si provvederà all’assegnazione dei contributi fino alla posizione per la quale risulti totale disponibilità
di stanziamento, secondo contributo spettante.
In caso di parità di punteggio assegnato, verrà data priorità ai richiedenti con riduzione del fatturato/volume
d’affari maggiore.
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di integrare, compatibilmente con le risorse di bilancio, il
Fondo stanziato al fine di poter erogare il contributo anche ai richiedenti ammessi in graduatoria ma non
beneficiari del contributo per esaurimento della dotazione di € 150.000,00 a disposizione.
Art. 6 – Irricevibilità della domanda
Le domande saranno considerate irricevibili e non accederanno ai contributi nei seguenti casi:

•
•

pervenute via pec oltre il termine del LUNEDI’ 20 LUGLIO 2020, ore 18:00
carenza documentale non sanata entro il nuovo termine assegnato dall'ufficio

Art. 7 – Privacy
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I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della vigente normativa,
D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Art. 8 - Controlli
Il Comune di Mussolente si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e
controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal richiedente;
Il richiedente deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alla richiesta del contributo, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo;
Art. 9 – Informazioni
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio di Staff del Comune di
Mussolente, esclusivamente attraverso la seguente e-mail: staff@comune.mussolente.vi.it
Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti e la rimozione degli adempimenti
burocratici, la domanda è presentata in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la quale sostituisce
ogni documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso.
Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il Comune effettuerà i controlli nelle modalità previste dal proprio ordinamento, anche avvalendosi delle banche
dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni con le quali potrà instaurare forme di specifica collaborazione.
La dichiarazione mendace comporterà l’invio all’autorità competente della segnalazione per l’applicazione delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché, secondo quanto previsto proprio dal D.L.
34/2020 “Decreto Rilancio”, la revoca degli eventuali benefici già erogati ed il divieto di accesso a contributi,
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e nel sito istituzionale www.comune.mussolente.vi.it

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(d.ssa Raffaella Mostile)
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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