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FAQ - 1° Bando per il sostegno alle micro e piccole imprese che esercitano 

attività economiche in ambito commerciale e artigianale nel Comune di 

Dignano 

 

1. In riferimento al bando emesso dal Comune di Dignano, si chiede se nelle spese finanziate 

rientra anche l’acquisto di un furgone 

 

L’acquisto di automezzi non rientra tra le spese ammissibili. 

 

 

2. Che cosa si intende per spese di gestione? 

 

Per le spese di gestione, si intendono le spese direttamente derivanti dalla gestione 

dell'attività e ordinarie, ossia ripetitive di anno in anno. 

A titolo di esempio: 

- L’utenza elettrica, telefonica ecc.; 

- Canoni di locazione; 

- Spese per il commercialista; 

- Spese per il personale; 

- Oneri per la sicurezza sul lavoro, …); 

purché non siano quelle indicate come non ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 3 del 

Bando. 

 

 

3. Chiedo, in merito al contributo comunale, se il cambio la vetrata/serramento con doppio 

vetro rientra nel contributo e in quale percentuale. 

 

Il cambio della vetrata/serramento può ricondursi al punto e) dell'art. 4 del Bando, "piccole 

opere edili di ristrutturazione con particolare riferimento al miglioramento estetico 

dell'esercizio, comprese vetrine e serrande", quindi è da ritenersi ammissibile; non è 

ammissibile in una qualche percentuale, poiché la misura del contributo sarà determinata 

in base all'art. 3 del Bando. 

 

 

4. In merito all’art. 4 ‘spese ammissibili’ volevo sapere se nelle spese di gestione rientrano 

anche i canoni d’affitto. 

 

Se nella gestione ordinaria dell’attività rientrano le spese di affitto, che non sono dunque 

per l’esercizio una spesa episodica, sono ammissibili anche le relative spese. 

 



 

5. Art. 5 cumulabilità: mi chiedevo se un soggetto che ha ricevuto contributi da parte della 

regione o dello Stato (ristori) ha la possibilità di fare domanda per il contributo. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Bando, il contributo è cumulabile con i soli ristori statali e regionali 

previsti per l’emergenza COVID 19, ma non è cumulabile con altri incentivi regionali, statali 

o europei che riguardino le medesime spese. 

 

 

6. Costatando dall'articolo 3 che il contributo va da un minimo di 500 euro a un massimo di 

5000 euro (iva esclusa), in una singola richiesta possono essere inseriti più interventi come 

l'acquisto di arredi nuovi e l'acquisto di attrezzature nuove al fine di raggiungere un importo 

più alto sempre rispettando il limite di 5000? Esempio: 

- acquisto arredi 2000 euro  
- acquisto attrezzature 1500 euro  
- totale richiesta contributo 3500 

Oppure il contributo viene concesso solo per un singolo intervento tra quelli effettuati? 
 

In una richiesta possono essere inseriti più interventi, come nell’esempio riportato. 

 

7. Chiediamo se, avendo l'unità locale a Dignano, dobbiamo allegare alla documentazione 

anche una Visura Camerale. 
 

Se per unità locale si intende sede operativa, la presenza dovrebbe essere verificata 
dall’Ufficio, ma se allegate la Visura camerale fate cosa comunque utile. 

 

8. Tra gli investimenti per innovazioni tecnologiche rientrano gli acquisti per PC, tablet, 

stampanti ecc.? 

 

Sì. 

Gli acquisti di attrezzature informatiche possono rientrare anche nella voce attrezzatture 

nuove (art. 4.1 lett. b). 

 

 

9. Se spendo € 1000 (per esempio per un PC), la somma viene rimborsata per il totale? 

 

Le modalità di determinazione del contributo sono ben specificate nell’art. 3 del Bando. 

Non si tratta di un “rimborso” e non è possibile determinare ex ante una percentuale di 

copertura delle spese effettuate, dipendendo la misura del contributo da diverse variabili, 

in primis dalle domande complessive che saranno presentate 

 

 

10. Se si effettuano due acquisti separati (per es. per € 1000 + 1000), possono entrambi rientrare 

nel contributo? 
 

Sì, sono ammissibili acquisti per voci diverse. 

 

 

11. Ho compilato tutta la modulistica richiesta ma per quanto riguarda l’allegato B nella parte del 

contributo che viene richiesto che importo bisogna indicare? L’importo totale per 

l’imponibile della fattura che presentiamo? 



Va indicato solo l’imponibile IVA esclusa. Se l’acquisto effettuato supera i € 5.000, la 
richiesta deve sempre indicare max € 5.000 (anche se la fattura allegata è superiore, in 
quanto il contributo non può superare tale cifra). 

 

 

12. Nelle spese di gestione possono rientrare anche i canoni di affitto d’azienda? 

 

Sì, possono rientrare. 

 

 

 

13. Nelle FAQ si fa riferimento alla sola indicazione dell’imponibile (IVA esclusa) ma se un 

soggetto è forfettario e non detrare l’IVA va comunque indicato solamente l’imponibile? 

 

Anche i soggetti in regime forfettario dovranno indicare solo l’imponibile. 

 

 

14. Chiedo di sapere se la dich. de minimis da allegare alla domanda (allegato C) di contributo a 
sostegno delle micro e piccole imprese commerciali e artigiane richieda o meno l'indicazione 
dell'importo dei contributi in regime de minimis concessi o se sia sufficiente l'indicazione se 
vi siano o meno soggetti che esercitano l'influenza o il controllo sull'impresa richiedente. 

È sufficiente indicare solo quanto richiesto nell’allegato C, ossia la presenza di influenza o 
controllo; non è necessario l’importo. 

 

 


