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COMUNE DI GUSSOLA 

Provincia di Cremona 
Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it 

 

 
 
Prot. n. 5305/2020                                           Gussola, lì 05 novembre 2020 
Classificazione: Titolo 4 - Classe 3 
Fascicolo n.: 82/2020 
 
Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a rimborso di quanto pagato 
a titolo di IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2020 da parte di soggetti esercenti 
attività sottoposta a sospensione in conseguenza di provvedimenti emergenza COVID 19.  
 

Art. 1 
(Finalità e interventi) 

1. Il presente bando, in attuazione alla Delibera di Giunta Comunale di Gussola n. 58 del 02.11.2020, 
stabilisce criteri e modalità di concessione a favore di talune categorie di imprese del Comune di 
Gussola di contributi a fondo perduto volti al rimborso, in favore dei soggetti esercenti attività 
d'impresa sul territorio comunale, di quanto dagli stessi pagato a titolo di imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2020. 
  

Art. 2 
(Soggetti beneficiari e requisiti) 

1. I contributi sono riconosciuti a soggetti esercenti attività d'impresa sottoposta a sospensione in 
conseguenza di provvedimenti governativi, ministeriali o regionali diretti a fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, che siano iscritti nel Registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, che abbiano la sede legale 
ed operativa attiva nel territorio comunale di Gussola, e che siano in regola con i versamenti di 
quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU) per il possesso di immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 753, della 
Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola, o per il possesso di immobili rientranti nella 
categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019) 
situati nel comune di Gussola, in ogni caso a condizione che i possessori di detti immobili siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate. 
2. Per poter beneficiare dell'agevolazione, il beneficiario: 

a) deve dichiarare il possesso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di 
Gussola o il possesso di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui 
all’art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola; 

b) deve essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, di valido titolo 
abilitativo per l’esercizio della specifica attività dallo stesso esercitata nell’immobile; 

c) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure 
concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso 
del concordato preventivo con continuità aziendale; 

d) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.; 
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e) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.; 

f) non deve avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Gussola anche pregresse; 
g) deve dichiarare che l'immobile oggetto d’imposizione a titolo di imposta municipale propria 

(IMU) è destinato all'esercizio di attività sottoposta a sospensione in conseguenza di provvedimenti 
governativi, ministeriali o regionali diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
Art. 3 

(Attività escluse) 
1. Non potranno presentare domanda di contributo i soggetti esercenti una delle seguenti attività: 

a) lotterie, scommesse, case da gioco; 
b) gestione di apparecchi che consentano vincite in denaro funzionanti a moneta e gettone; 
c) altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 
d) servizi di centri per il benessere fisico; 
e) articoli monoprezzo; 
f) vendita attraverso distribuzione automatica. 

 
Art. 4 

(Intensità contributiva) 
1. Il rimborso sarà erogato in misura pari a quanto pagato da ciascun avente diritto, come individuato 
all’art. 2 del presente bando, a titolo di imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020: 

a) per il possesso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e relative 
pertinenze (di cui all’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola, 
limitatamente alla quota dell’1,3 per mille riservata al Comune di Gussola ed eccedente la quota pari 
al 7,6 per mille riservata allo Stato, a condizione che i possessori di detti immobili siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate; 

b) per il possesso di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui 
all’art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola, limitatamente alla 
quota dell’1,3 per mille dovuta al Comune di Gussola, a condizione che i possessori di detti immobili 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
2. L'erogazione del contributo avverrà a seguito dei controlli e della verifica dei pagamenti eseguiti. 
3. La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere il contributo, che 
sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla presente misura. 
4. È possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi pagati e riferiti all'anno d’imposta 
2020, escludendo la possibilità di richiedere il contributo per IMU insoluta e/o conguagli relativi ad 
anni precedenti. 

Art. 5 
(Regime di aiuto e normativa di riferimento) 

1. Le misure sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati ad ovviare alla carenza di 
liquidità delle imprese e destinati a garantire che le perdite causate dall’epidemia di COVID 19 non 
ne compromettano la redditività.  
 

Art. 6 
(Presentazione della domanda) 

1. La richiesta di rimborso, da redigersi secondo l’allegato modello, deve essere presentata, 
unitamente alla documentazione prevista al successivo comma, in via telematica all’indirizzo PEC 
del Comune di Gussola (comune.gussola@pec.regione.lombardia.it) DALLE ORE 10:00 DEL 
GIORNO 9 NOVEMBRE 2020, SINO ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2020.  
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) fotocopia del documento d’identità del richiedente, ove l’istanza non sia sottoscritta 
digitalmente;  

b) copia delle quietanze di pagamento IMU anno 2020 (acconto e saldo).  
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4. In caso di incompletezza della documentazione allegata o qualora emergesse la necessità di 
chiarimenti, verranno richieste ai richiedenti le opportune integrazioni, con indicazione dei termini 
entro cui provvedere, pena l'esclusione della domanda.  
 

Art. 7 
(Procedimento di concessione del contributo) 

1. La procedura è a sportello. Le domande saranno valutate secondo l’ordine di presentazione al 
Protocollo sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dell’iniziativa. 
2. L’istruttoria è svolta dai dipendenti dell’Area Finanziaria competente. La selezione delle domande 
è attuata con graduatoria. Le risorse sono assegnate in sede di approvazione dell’elenco dei 
beneficiari, redatto dalla competente Area Finanziaria, alla conclusione dell’istruttoria delle 
domande. 
3. I contributi sono concessi ai beneficiari che all’atto di liquidazione del contributo non devono avere 
situazioni debitorie nei confronti del Comune di Gussola anche pregresse. 
 

Art. 8 
(Controlli) 

1. L'Amministrazione Comunale e gli enti preposti potranno verificare, attraverso controlli, l'effettiva 
sussistenza delle condizioni per le quali il contributo è stato concesso. In caso di accertate gravi 
inadempienze, ovvero di non sussistenza delle condizioni dichiarate, si procederà alla revoca del 
contributo ed alla segnalazione all’autorità giudiziaria.  
 

Art. 9 
(Revoca o decadenza del contributo) 

1. L’Amministrazione comunale procede, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all’adozione 
dei provvedimenti di decadenza dalla sovvenzione con la conseguente revoca totale del contributo 
concesso e al recupero totale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali 
sanzioni, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei seguenti casi:  
- rinuncia del beneficiario;  
- rimborso concesso sulla base di dati, notizie e dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti 
in materia;  
- perdita sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza del bando al 
momento della presentazione della domanda;  
- impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo;  
- assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, 
concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);  
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, emergano 
inadempimenti o irregolarità dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente 
Bando, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;  
- accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili 
in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia 
previdenziale e assicurativa.  
 

Art. 10 
(Responsabile del procedimento) 

1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è la rag. Denis Giordana Torri, Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di 
Gussola. 
 

Art. 11 
(Norme per la tutela della Privacy) 

1. Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 
l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. 
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I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di 
legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui al Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, 
così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018, contattando il Titolare o il DPO.  
 

Art. 12 
(Informazioni e contatti) 

1. Il bando ed i relativi allegati sono disponibili:  
- presso l’Ufficio Servizi Finanziari del Comune di Gussola - Piazza Comaschi n. 1 – email: 
tributi@unioneterraefluminis.cr.it  
- sul sito Internet: www.unioneterraefluminis.cr.it.  
2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al sopra indicato Ufficio Servizi Finanziari del 
Comune di Gussola (Rag. Mauro Salvagni) utilizzando la sopraddetta mail. 
Ufficio Tributi – tel. 0375/263313 
Lunedì: dalle ore 8:30 alle ore 17:00 
Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Denis Giordana Torri 
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


