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CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANE E 

TURISTICHE – ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.11.2017 recante “Approvazione nuovo regolamento per la concessione di contributi a sostegno 

delle attività commerciali, artigiane e turistiche”; 

Vista la propria Determinazione n. 86 del 17/06/2021 , con la quale sono stati approvati lo schema del presente avviso, nonché il modello di domanda, per 

l’attivazione della procedura di contribuzione di cui al regolamento approvato; 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
 

è attivata la procedura per la concessione di benefici economici sotto forma di contributi la cui quantificazione è rapportata ai 

tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità), regolarmente pagati nell’anno solare precedente alla 

presentazione della domanda (anno 2020) e strettamente correlati all'attività; 

per quanto concerne, in particolare, la quantificazione dell’importo correlato all’IMU, il contributo massimo erogabile è pari al 

100% della somma riscossa dall’ente e collegata all’immobile in cui si esercita l’attività di che trattasi, compatibilmente con i 

versamenti regolarmente effettuati dal proprietario. Nel caso di detenzione dei locali a titolo di locazione, la corrispondente 

somma sopra individuata può essere erogata all’esercente richiedente, previa presentazione del regolare contratto di affitto 

stipulato con il proprietario, e per il medesimo importo massimo (non superiore al 100% della somma riscossa dall’ente); 

il contributo economico è rivolto alle imprese commerciali, artigiane e turistiche che hanno trasferito o aperto (dal 01.01. al 

31.12.2020), nel centro storico una sede operativa della propria attività, a prescindere dalla data di propria costituzione; 

i benefici economici consistono nell’erogazione di contributi la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali, per un 

massimo di 3 (tre) anni dall’apertura o trasferimento dell’attività stessa. Il diritto ad accedere ai contributi cessa, dunque, a 

decorrere dal quarto anno di attività dell’impresa; 

sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento: 

 

− le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche; 

− le imprese commerciali con forme speciali di vendita, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del Testo Unico Commercio - L. R. 

Marche n. 27/2009; 

− le imprese “Compro Oro” o denominazioni similari; 

− tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all’interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 

lettere a) e b) del TULPS (Regio Decreto n. 773/1931), o i titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal) e simili, in qualunque 

modo denominate; 

− coloro i quali hanno contenziosi di qualunque natura con il Comune di Fermignano e coloro i quali risultano morosi verso il 

Comune per tributi ed imposte in genere; 

− i soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o 

altri enti previdenziali e/o assicurativi. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l’intera annualità cui si riferisce la domanda di contribuzione. Le agevolazioni 

decadono in mancanza del rispetto di anche uno solo di detti requisiti. 

 

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui sopra devono presentare, entro le ore 13:00 del giorno 23.08.2021, 

istanza di erogazione del contributo, esclusivamente sull’apposito modello reperibile sul sito www.comune.fermignano.pu.it e in 

distribuzione presso l’Ufficio Protocollo/URP (stanza n. 9). Le istanze presentate oltre il termine di scadenza individuato non saranno 

tenute in considerazione. 

 

 

 

Dalla residenza municipale, 23.06.2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 F.to Dott. Giulio Sacchi 
firmato all’originale 

 

 
 

 


