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COMUNE DI VOLTIDO 
Provincia di Cremona 

 
 

 

Prot. N. 0001375 del 22.07.2022 

Avviso pubblico 

PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DI CUI  ALL’ARTICOLO 1, COMMA 353, DELLA 
LEGGE 30.12.2021, N.234,  PER L’ANNO 2022 

 
Riconosciuto in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che 
iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune fino ai 500 abitanti delle aree 
interne, per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, 
posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.  

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
Il Comune di Voltido è risultato tra i beneficiari elencati dal Decreto interministeriale 30.05.2022, 
n.230, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2021, 
n.234”, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del 
contributo riconosciuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  
in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono 
o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino ai 500 abitanti delle aree 
interne, per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, 
posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.  
 
Gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o 
trasferiscono la propria attività nel Comune di Voltido e che vogliono presentare domanda di 
ammissione a questo contributo per l’anno 2022, debbono essere in possesso di tutti i requisiti 
elencati di seguito, così come stabilti dall’art. 2 del Decreto interministeriale 30.05.2022 n. 230 
allegato al presente avviso: 

• essere proprietari  o titolari di un diritto su un  immobile compreso nella  categoria catastale  
C/1 (negozi e botteghe) sito nel Comune di Voltido, in base al quale è dovuto il pagamento 
dell’imposta municipale propria; 

• essere iscritti nel registro delle imprese, e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, 
sospesa o sottoposta a procedure concorsuali;  

• il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività non devono aver riportato condanne, 
ancorchè non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva 
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la riabilitazione; non devono inoltre essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva 
riabilitazione. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda con 
raccomandata A/R, inviata presso il Comune di Voltido, via Libertà n. 2, 26030 Voltido (CR)  oppure a 
mezzo PEC all'indirizzo: comune.voltido@pec.regione.lombardia.it.   

Per entrambe le modalità di invio deve essere rispettato il termine perentorio di consegna entro e 
non oltre 30 giorni dalla data del presente avviso, quindi entro il 21.08.2022. 

 

Il Comune di Voltido non assume responsabilità per eventuali disguidi nella 
presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli 
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 
partecipazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per attività strumentali alle finalità 
indicate. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Voltido, telefono: 0375/389762 indirizzo 
PEC: comune.voltido@pec.regione.lombardia.it. 

 

ESITO DELLE DOMANDE: 

Decorso il termine per la presentazione della domande, il Comune, verificato il possesso dei requisiti 
richiesti, trasmetterà al Ministero della Cultura le domande pervenute, indicando l’ammontare 
dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione 
a ciascun immobile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del Decrete interministeriale; esaurita la 
fase istruttoria,  il Ministero della Cultura provvederà alla determinazione dei contributi e trasferirà le 
relative somme al Comune, per successiva assegnazione ai beneficiari. 

Si segnala che il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all’art 
1, comma 3 Del Decreto interministeriale 30.05.2022 n. 230 e che pertanto, nel caso in cui 
l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il 
contributo sarà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino all’esaurimento delle risorse. 
 
Si rimanda alla visione del Decreto allegato per una completa e dettagliata informazione relativa ai 
contenuti della misura.  
 
Voltido, lì 22.07.2022 

Il Responsabile dell'area economico finanziaria  

F.to Rag. Cinzia ROSSEGHINI 
Allegato: 

Decreto interministeriale 30.05.2022, n.230, “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 
2021, n. 234” 
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