
1. Si chiede se si può rendere facoltativa la compilazione della DSAN nella parte relativa agli 

aiuti ricevuti nel quadro del regime autorizzato SA.57021. 

Nello specifico si ritiene che basta autocertificare di aver ricevuto tali aiuti e che la somma 

degli stessi sia sotto la soglia massima prevista di euro 800.000. 

La Commissione europea ha adottato la decisione State Aid SA.57021 con cui riconosce la 

compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea.  

Il Regime Quadro consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di 

Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della 

Commissione europea C (2020) 1863 final. La compilazione non può essere facoltativa, tuttavia è 

sufficiente elencare gli aiuti ricevuti recuperabili anche attraverso il portale RNA, anche ricevuti 

secondo altri regimi autorizzatori precedenti rispetto al SA.57021.  

 

2. Si chiede se una impresa edile non iscritta all’artigiano abbia diritto o meno al contributo, 

considerato che l’attività rientrerebbe nei Codici ATECO per i quali è stata disposta la 

sospensione, ma essa sarebbe svolta sotto forma di piccola industria anziché artigianale. 

L’impresa che pur non essendo iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di “IMPRESA 

ARTIGIANA” (come da visura camerale), ha diritto al contributo laddove sia regolarmente iscritta 

ed eserciti come attività primaria una con codice ATECO oggetto di sospensione. 

 

 

3. Ha diritto al contributo che esercita l’attività in un luogo per il quale la TARI è pagata da altro 

soggetto? Es. Società che ha sede legale presso la residenza di un socio; figlio che esercita 

l’attività di servizi (assimilabile al commercio, pagando anche i contributi IVS commercio) 

presso l’abitazione del padre che versa regolarmente la TARI. 

Uno dei requisiti di ammissibilità (art.3, lett.i, dell’avviso pubblico) prevede l’iscrizione 

all’anagrafe tributaria del Comune di Bitonto. Nel caso in specie non è ammessa l’iscrizione a titolo 

diverso rispetto all’attività svolta (ad.es. non rilevante TARI dovuta per utenza domestica a titolo 

personale o di socio), fatto salvo la dichiarazione TARI di uso promiscuo dell’immobile. 

 

4. Se nella richiesta si omette per dimenticanza di inserire un aiuto di stato ma si è sotto la soglia 

degli 800.000 che succede? La domanda viene scartata? Si può incorrere in qualche sanzione 

per autocertificazione mendace? I 3 anni decorrono a ritroso dalla data della domanda? 

In merito all’ammissione dell’istanza si esprime parere favorevole (se nell’ambito del massimale), 

salvo successivi adempimenti in merito alle dichiarazioni mendaci. Si conferma la decorrenza dei 

tre anni a ritroso dalla data di domanda. 

 

5. L’istanza va firmata digitalmente dal contribuente e/o anche dal professionista incaricato di 

trasmetterla? 

Si accetteranno istanze presentate con la firma digitale del professionista incaricato, purchè 

corredate da delega del contribuente interessato. 

 

6. Si richiede se i commercianti ambulanti titolari di licenza tipo B rientrano nei soggetti che 

posso presentare domanda di contributo. 

SI’ se sono iscritti nell’anagrafe tributaria del Comune di Bitonto (art.3, lett.i, dell’avviso 

pubblico) ed hanno sede legale ed operativa nel Comune.  

 

7. Le imprese iscritte alla gestione separata sono escluse? 

SI’ 

 



8. Cosa si intende all’art. 9 “non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo 

familiare del titolare o di altro socio dell’attività commerciale o artigianale”? Nel caso di 

coniugi titolari rispettivamente di due ditte individuali spetterà solo ad uno dei due la 

presentazione della domanda? 

I coniugi titolari di due ditte individuali possono inoltrare istanza ognuno per la ditta di cui sono 

titolari. Il divieto è riferito a due, o più istanze presentate per la stessa azienda. 

9. Si chiede se in caso di doppia attività di cui solo una sottoposta a chiusura, il contributo può essere 

richiesto? 

Sì solo per l’attività sottoposta a chiusura se, dalla visura camerale, si evince che quella chiusa è 

l’attività prevalente 

 

 

10. Gli agenti di commercio, i procacciatori d'affari e altri imprenditori senza sede fissa sottoposti a 

chiusura, quali ad esempio impresa edile o artigiana, che non pagano imposte locali quali imu e tari 

ecc.., ma ove dovuta solo l'addizionale comunale, hanno diritto al contributo?  

No. I Beneficiari (art.1 dell’Avviso) sono le attività commerciali ed artigianali, nonché gli intestatari 

di concessioni di posteggio delle aree mercatali, iscritte all’anagrafe tributaria del Comune (art.3, 

lett.i, dell’avviso pubblico).   


