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PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

AVVISO CONCESSIONE BONUS IMU PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

Si comunica che il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, ha dato attuazione a quanto 
previsto dall’art. 1 comma 353 della Legge di Bilancio 2022 che aveva stabilito l’erogazione di un 
contributo riconosciuto, in via sperimentale, 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 a cinquecento 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. 

Tale contributo, fissato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023, è destinato alle imprese commerciali e artigiane che: 

• sono iscritte nel registro delle imprese e la relativa attività non risulta cessata, inattiva, 
sospesa o sottoposta a procedure concorsuali; 

• sono proprietarie o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria castale 
C/1 (Negozi e botteghe) in base al quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale 
propria; 

• iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in uno dei comuni inseriti nell’allegato 
al sopracitato decreto. 

I soggetti interessati devono presentare istanza, secondo l’allegato modello, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, agli uffici comunali con le seguenti 
modalità: 
 

- direttamente all’ufficio protocollo del Comune; 
- a mezzo pec all’indirizzo: sambuco@cert.ruparpiemonte.it 

Il Comune, scaduto il termine previsto e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti, trasmette 
in via telematica 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. 
Il Ministero della cultura provvederà quindi alla determinazione dei contributi e trasferirà le relative 
somme a ciascun comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari. 
È di fondamentale importanza ricordare che : 

- tali contributi sono riconosciuti in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni previste dal regime “de minimis” e che per questo motivo dovranno essere 
caricati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

- il Ministero effettuerà verifiche amministrative contabili anche a campione per accertare la 
regolarità delle domande di contributo.  
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