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B A N D O 
 

PER LE IMPRESE CHE INTENDONO AVVIARE UNA ATTIVITA’  
- PROGETTO “BAVENO APRO BOTTEGA” - 

 
 
 
Si informa che il Consiglio Comunale con proprio atto n’ 41 adottato in data 19.12.2019 ha 
approvato il Regolamento promuovere e sostenere investimenti nel settore del commercio 
secondo una linea d’azione denominata “APROBOTTEGA”, ritenendo indispensabile creare 
le condizioni per un recupero della struttura commerciale urbana con particolare riferimento 
ad alcune zone cittadine, favorendo, ove possibile, l’integrazione funzionale tra i diversi 
settori economici; 
 
Il progetto ha come finalità la concessione di aiuti diretti al sostegno dell’apertura di nuove 
attività imprenditoriali, commerciali, professionali. 
 
Per l’applicazione di quanto sopra si riportato le seguenti precisazioni: 
 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso per il periodo massimo di 
un triennio, secondo i seguenti criteri: 
a) Per chi ha avviato, nel corso del triennio 01.01.2017/31.12.2019, o intende avviare, nel 
prossimo triennio, nuove attività sul territorio comunale: 
1. erogazione di un contributo a fondo perduto, fino ad una cifra massima di € 1.000,00 a 
sostegno degli adempimenti necessari  indicati all’art. 7 del Regolamento comunale; 
2. un contributo annuo a fondo perduto corrispondente all’importo complessivo delle 
imposte e tasse comunali già versato o da versare nel triennio di riferimento, conseguente 
all’avvio dell’attività e riferita all’unità immobiliare sede dell’attività prevista dal richiedente. 
2.1  per i primi due anni di avvio dell’ attività il contributo sulle imposte e tasse è pari al 
100%; per il terzo anno è pari al 50%. 
2.3. Il contributo verrà comunque erogato fino all’importo massimo di € 2.000,00. 
 
b) In favore dei proprietari che affittano l’unità immobiliare sede della nuova attività a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto, limitatamente al primo anno di 
attività, un contributo una tantum a fondo perduto, corrispondente al 100% dell’ IMU versata 
o da versare secondo le aliquote vigenti  nell’anno di imposta, riferita all’unità immobiliare 
interessata fino all’importo massimo di €. 1.000,00. 



 

 

 
Non saranno accolte le domande presentate dai soggetti non in regola con i pagamenti di 
tutti i tributi comunali. Pertanto i contributi saranno assegnati solo dopo la presentazione 
delle ricevute di avvenuto pagamento dei tributi comunali. 

 
L’erogazione del contributo una tantum avverrà in unica soluzione per un importo 
corrispondente all’effettivo esborso sostenuto, per le spese ritenute ammissibili, per un 
importo massimo per singolo progetto pari ad € 1.000,00. 
 
Non sono ammessi pagamenti in contanti e per compensazione. 

 
La contribuzione in questione rientra tra quelle disciplinate dagli aiuti di Stato c.d. “de 
minimis”, di cui al regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Per usufruire delle 
misure agevolative non possono essere superati i limiti previsti per ciascuna impresa. 

 
 

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla apertura di esercizi 
operanti nei settori: 
dell’artigianato; 
del turismo; 
della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale; 
della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali; 
della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero; 
del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al 
pubblico. 
Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili 
limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. 
L’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/1998 definisce come esercizi di vicinato 
quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti. 
D’altra parte, l’art. 4, comma 1, lettera e), della medesima norma definisce come medie 
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore agli esercizi di vicinato 
e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 
2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
 
 
Le attività che in ogni caso non possono ricevere le agevolazioni in esame, quindi escluse 
sono: 
gli esercizi di compro oro; 
le sale per scommesse; 
le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo 
(art. 110, comma 6, lettere a) e b), del RD n. 773/1931). 
Inoltre, al fine di evitare comportamenti scorretti, l’art. 30-ter citato prevede che siano altresì 
esclusi dalle agevolazioni: 
i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; 
le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente 
da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un 



 

 

soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente 
riconducibile. 
 
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale 
è situato l’esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta su apposito modello, 
unitamente all’autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge. I modelli 
seguono il presente Bando. 
 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 
- imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che intendano 
avviare la nuova attività; 
- persone fisiche che presentano un progetto imprenditoriale, le quali, se ammesse alle 
agevolazioni previste dal presente Regolamento, si impegnano ad iscriversi alla C.C.I.A.A. 
entro 60 giorni dall'ammissione alle agevolazioni; 
e con i seguenti requisiti: 
- Non avere pendenze con gli Enti previdenziali e rispettare le normative in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro; 
- Essere in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con 
le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti; 
- Non essere soggetti ad amministrazione controllata o straordinaria, a liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento; 
- Non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti del Comune di Baveno; 
- I titolari dell'attività o i legali rappresentanti non devono essere destinatari di provvedimenti 
di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e nel caso di esercizi pubblici anche di 
provvedimenti di cui agli artt.11 e 92 del TULPS. 
 
E’ ammessa la presentazione di una sola istanza da parte di ciascun richiedente. 
 
L’iscrizione al Registro delle imprese o all’albo artigiani, e l’avvio dell’attività, in linea 
generale, devono essere dimostrate entro 60 giorni dalla data di approvazione della 
graduatoria, e comunque prima dell’erogazione del contributo. 
Ai fini dell’erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa al Comune la seguente 
documentazione: 

 Copia dell’atto costitutivo e/o dichiarazione di iscrizione al Registro Imprese presso la 
CCIAA; 

 Documentazione di rendicontazione contabile e di documentazione di pagamento. 
Le spese sostenute ammesse a rendicontazione sono le seguenti: 

 Prestazioni professionali legate all’avvio dell’impresa (consulenza 
fiscale/contabile/amministrativa, apertura partita IVA. Iscrizione CCIAA e simili); 

 Spese notarili, per l’avvio della nuova impresa; 

 Spese generali legate a procedure amministrative di autorizzazione per l’insediamento 
e l’inizio dell’attività (partiche edilizie, certificazione di conformità e simili); 

 Contratti per gli allacciamenti e collegamenti di utenze; 

 Spese di comunicazione/pubblicità. 
 
 
 



 

 

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull’autocertificazione presentata, determina la 
misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento 
dell'attività. L'importo di ciascun contributo è determinato dal Responsabile dell'ufficio 
comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura 
dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei 
mesi. 
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse previste nel Bilancio annuale e 
pluriennale secondo una graduatoria predisposta con i criteri di cui all’art. 6 del regolamento 
comunale. 
 
Coloro che hanno avviato già la propria attività nel corso del triennio dal 01.01.2017 devono 
presentare domanda allegando tutta la documentazione prevista e le dichiarazioni richieste 
nonché tutte le ricevute dei pagamenti, pena l’esclusione. In ogni caso devono essere attività 
ancora in esercizio alla data della domanda e nei 6 mesi successivi. 
 
Coloro che intendono avviare una nuova attività hanno tempo 60 giorni per la presentazione 
di tutta la documentazione richiesta, trascorsi i quali il Comune si riserva la facoltà di revoca 
del contributo concesso. 
 
Il Comune può disporre la revoca totale delle agevolazioni qualora: 
1. Il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal precedente articolo, dal provvedimento di 
concessione dell’agevolazione e dalla normativa di riferimento; 
2. Il beneficiario non destini l’agevolazione agli scopi indicati nella domanda; 
3. Il beneficiario dichiari rilasci dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti; 
4. Il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o 
compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti 
gli obblighi assunti verso il Comune; 
5. Il beneficiario cessi definitivamente l’attività nell’anno di concessione dei contributi; 
6. Il beneficiario sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altra 
procedura concorsuale entro il triennio  di concessione dei contributi; 
 
Per tutto quanto non previsto dal previsto Bando si fa riferimento al regolamento comunale. 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione 
delle domande potranno essere richiesti al Comune di Baveno, utilizzando esclusivamente il 
seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.baveno.vb.it 
 
Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Bando è necessario autorizzare il Comune 
di Baveno al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal d.lgs. n.196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.) dei beneficiari e di tutti gli altri 
soggetti eventualmente coinvolti nelle attività connesse ai progetti e ai servizi per cui è 
richiesta l’agevolazione. Tale trattamento è indispensabile per consentire le attività di 
valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica 
amministrativa contabile, previste dalla normativa. 
 
Allegati: 
- Domanda/dichiarazione 
- Dichiarazione imposta di bollo 


