
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE COLPITE DALLA CRISI 
ECONOMICA -FINANZIARIA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
 
 

ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono accedere all’erogazione del contributo a fondo perduto: 
 
LE IMPRESE, costituite sotto qualsiasi forma, con sede operativa nel Comune di 

Calcio, alla data del 01/01/2019, ed operanti ininterrottamente fino alla data di 

pubblicazione del presente Bando, con attività prevalente esclusivamente nei 

settori di seguito specificati: 

- Esercizi di vicinato destinati alla vendita del settore merceologico alimentare 

e non alimentare 

- Artigianato di servizio e produzione (acconciatori ed estetiste, gelaterie, 

panificatori, pizzerie al taglio e attività similari) 

- Agenzie d’affari 

- Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

- Alberghi 

- Agenzie di viaggio e turismo 

- Agriturismo 

- Bed and Breakfast e Room and Breakfast. 

 

MICROIMPRESE come definite dall’art. 2, comma 3, dell’allegato 1 al 

Regolamento (UE) n. 651/2014, cioè avere meno di 10 occupati ed un fatturato 

annuo oppure un totale attivo di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. 

 
LE IMPRESE DEVONO: 
 

- essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA; 

- avere una sede operativa nel Comune di Calcio; 

- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione; 

- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, 

de1 Dlgs 8 giugno 2001, n. 231. 



PROFESSIONISTI LAVORATORI AUTONOMI attivi e con sede operativa nel 

Comune di Calcio, alla data del 01/01/2019, ed operanti ininterrottamente fino alla 

data di pubblicazione del presente Bando, e devono: 

 

- essere in possesso di Partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per lo 

svolgimento dell’attività; 

- non essere lavoratori dipendenti o pensionati; 

- avere sede operativa nel territorio del Comune di Calcio. 

 

ART. 2 - REQUISITI NECESSARI 

 

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che i soggetti: 

 

- abbiano un reddito fiscale imponibile dichiarato per l’anno 2020 inferiore a 

quello dichiarato per l’anno 2019 di almeno il 20%. Per reddito fiscale 

imponibile si intende quello dichiarato nei quadri RD, RE, RF, RG, LM del modello 

Unico Redditi Persone fisiche; Redditi Società di Persone e Redditi Società 

di Capitali ed Enti Commerciali per il periodo di imposta 2019 e 2020; 

 

- non abbiano debiti scaduti di qualunque natura nei confronti del Comune di 

Calcio riferiti all’anno 2020 e precedenti. In caso di pendenze, il contributo 

potrà essere concesso, previa autorizzazione all’Ente di compensare il 

contributo con il debito in essere ed erogare la differenza che eventualmente 

dovesse residuare; 

 

- non siano sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero che il 

legale rappresentante non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni intercorse, salvo il caso del concordato preventivo 

con continuità aziendale; 

 

- non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso 



un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; 

 

- il legale rappresentante o soggetti con poteri di rappresentanza devono 

essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività 

commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010, n. 59; 

 

- i requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della 

domanda e mantenuti fino a quello dell’erogazione del contributo. 

 

 
ART. 3 – ESCLUSIONI 

 
Il contributo non spetta, in ogni caso: 

 

- ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della 

domanda; 

- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 

- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162 -

bis del TUIR; 

- alle attività immobiliari di compravendita e/o locazione; 

- alle attività economiche aventi sede legale e unica sede operativa presso 

uno studio di consulenza legale, fiscale e amministrativa ubicato a Calcio; 

 

ART. 4 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’entità del contributo a fondo perduto è prevista secondo i quattro seguenti 

scaglioni: 

1) le attività che abbiano subìto un calo di reddito fiscale imponibile, relativo 

all’anno 2020, di entità compresa tra 20% e 30%, rispetto al 2019, sarà 

erogato un contributo FISSO di € 600,00; 

- alle attività che abbiano subìto un calo di reddito fiscale imponibile, relativo 

all’anno 2020, di entità compresa tra 30,1% e 40%, rispetto al 2019, sarà 

erogato un contributo FISSO di € 1.200,00; 



- alle attività che abbiano subìto un calo di reddito fiscale imponibile relativo 

all’anno 2020 di entità compresa tra 40,1% e 50%, rispetto al 2019, sarà 

erogato un contributo FISSO di € 1.800,00; 

- alle attività che abbiano subìto un calo di reddito fiscale imponibile, relativo 

all’anno 2020 di entità uguale o superiore a1 50,1% rispetto al 2019, sarà 

erogato un contributo FISSO di € 2.500,00. 

 

Il contributo non potrà comunque eccedere il calo di reddito fiscale imponibile 

effettivamente subito in termini assoluti. 

 

Gli importi, sopra indicati, potranno essere proporzionalmente ridotti qualora le 

somme complessive da erogare da parte del Comune di Calcio, in ragione 

dell’elevato numero delle domande ammesse, sia superiore all’importo stanziato 

pari a € 100.000,00. 

 

ART. 5 — CONTROLLI SULLE DICHIARA ZIONI ED EROGAZIONI DEI 

CONTRIBUTI 

 

Il Comune di Calcio effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, e sulla documentazione presentata.  

 

L’ammissibilità al contributo sarà decisa dal Comune di Calcio a proprio 

insindacabile giudizio. 

 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del 

contributo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al 

recupero delle somme eventualmente già liquidate con addebito degli ulteriori costi 

per il recupero del credito vantato dalla Amministrazione Comunale. 

 

 

 



ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal legale rappresentante 

mediante compilazione e sottoscrizione del modello ALLEGATO A.  

 

La domanda, datata, sottoscritta e completa della documentazione richiesta, dovrà 

essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 Dicembre 2021 

tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di 

Calcio “protocollo@pec.comune.calcio.bg.it con causale tassativa “BANDO 

IMPRESE CRISI EMERGENZA COVID 19”. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati copia delle dichiarazioni dei redditi UNICO 

2021 e UNICO 2020 con relativa ricevuta telematica di invio all’Agenzia delle 

Entrate, nonché copia del documento di identità del richiedente.  

 

Le domande che perverranno senza utilizzo dei modelli di cui sopra, o con modalità 

e tempi difformi da quanto sopra citato, incomplete o mancanti della 

documentazione richiesta, saranno ritenute irricevibili e pertanto non ammissibili. 

 

Con la sottoscrizione delle domande i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti 

attestano, preso atto delle sanzioni previste dal1’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

veritieri. 

 

ART. 7 — NORME PER LA TUTELA DELLA PRIYACY 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 nonché nel R.E. 2016/679, per le 

finalità connesse alla concessione del contributo in oggetto. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calcio. 



Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’AREA POLIZIA LOCALE. 


