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FAQ: BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE 

SOSTENUTE DALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

OPERANTI NEL COMUNE DI MALCESINE. ANNUALITA’ 2020. 

 

1) È opportuno inserire tutte le spese sostenute superando la soglia di 1.200,00 € ai fini di una 

proporzionale ripartizione degli esuberi? 

 

È possibile documentare spese per una cifra superiore a 1.200,00 €, ma la parte di spese eccedente i 

1.200,00 € non sarà di fatto considerata. La eventuale ripartizione delle risorse in aumento al 

contributo minimo viene calcolata considerando una spesa documentata massima di 1.200,00 €. In 

pratica il contributo minimo potrà essere aumentato se avanzano risorse, ma non potrà mai superare 

i 1.200,00 € e nemmeno il 100% della spesa documentata. 

 

 

2) Utenze pagate: è sufficiente la quietanza con il bollettino o serve in caso di addebito bancario 

anche l'estratto conto? 

 

È sufficiente la quietanza con il bollettino. 

 

 

3) Nelle spese generali riferibili ai canoni di locazione degli immobili adibiti all’attività, sono 

ricomprese anche i canoni d’affitto d’azienda, in quanto classificate come locazioni ai fini 

produttivi? 

 

I canoni d’affitto d’azienda sono ammissibili nel caso in cui il contratto che regola il rapporto d’affitto 

preveda esplicitamente la locazione degli immobili adibiti all’attività d’impresa. A tale scopo è 

necessario integrare la domanda via PEC con il contratto. Nell’allegare il contratto è possibile 

oscurare ogni parte non concernente la locazione degli immobili. 

 

 

4) Abbiamo notato che la categoria bar/vendita (codice 56.3) è rimasta fuori. Come mai ci si è 

fermati al codice 47? 

 

Il Decreto Ministeriale parla esplicitamente di imprese "commerciali" e "artigiane". Per identificare 

le imprese artigiane è evidente che quelle ammissibili siano solo quelle iscritte all'Albo delle imprese 

artigiane del Registro delle imprese. Per le imprese commerciali sono considerate le imprese che nel 

codice ATECO sono chiaramente identificate come "commercio", ossia la categoria G 

"COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI". 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 
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