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OGGETTO: IMPRESE COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI 

CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO ESERCIZI ESISTENTI O RIAPERTURA 

ESERCIZI CHIUSI DA ALMENO 6 MESI   

 

 

OGGETTO 

Il Decreto Crescita ha introdotto un nuovo incentivo che si caratterizza 

per la concessione di agevolazioni in favore di esercizi che rientrino nei 

“esercizi di vicinato” e nelle “medie strutture di vendita” e che si attua 

mediante la concessione di un contributo in favore degli operatori che 

amplino esercizi già esistenti o riaprano esercizi chiusi da almeno sei 

mesi, ubicati in Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti. 

DESTINATARI 

Le iniziative imprenditoriali che possono fruire dell’incentivo sono 

quelle ricomprese nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi 

destinati alla tutela ambientale, alla fruizione dei beni culturali e del 

tempo libero, del commercio al dettaglio compresi quelli che sono 

destinati alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ma a 

condizione che essi rientrino tra: 

a) gli esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq. 

nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 

mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 

b) medie strutture di vendita: esercizi con superficie superiore ai limiti 

di cui sopra, ma non superiore a mq. 1500 nei Comuni con popolazione 

residente inferiore a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei Comuni con 

popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 

AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni consistono nella erogazione di contributi per l’anno in 

cui si verifica l’apertura o l’ampliamento degli esercizi che ne 

beneficiano e per i tre anni successivi. 

Il metodo di calcolo del contributo adottato è la somma dei tributi 

comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno 

precedente a quello in cui è presentata la richiesta di concessione del 

contributo, fino al 100% dell’importo. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Chi intenda beneficiare del contributo, deve presentare un’apposita 

richiesta, su specifico modello, al Comune ove è ubicato l’esercizio, a 

partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’esistenza dei 

prescritti requisiti. 

Il Comune accerterà la sussistenza dei requisiti e determinerà 

l’ammontare del contributo. 

I contributi verranno concessi in base all’ordine delle richieste presentate 

e fino all’esaurimento dell’apposito Fondo. L’importo erogato verrà 

deciso dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi, 

proporzionalmente al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel 

quadriennio considerato, che non potrà comunque essere inferiore a sei 

mesi. 

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

DE MINIMIS 
A questa tipologia di contributo si applica la disciplina del regime degli 

aiuti di Stato “de minimis” dell’Unione Europea (Reg. UE n. 1407/2013. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Crescita, ora Legge 58/2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 


