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                                   All. 1 
                         

AVVISO PUBBLICO 
 

AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE 
TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE A SE GUITO 

DEGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016. 

 
In considerazione di quanto stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 
15.07.2017 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento comunale: Azioni di sostegno al 
processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive a seguito degli 
eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016” da ultimo integrata con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 40 del 19.11.2017 al fine di prevedere la possibilità di includere, 
nell’erogazione delle azioni di sostegno  poste in essere per il processo di delocalizzazione 
temporanea, anche l’importo dell’IVA: 

- per le attività soggette ad esenzione dell’imposta ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/1972; 
- per le attività che hanno aderito al regime fiscale forfettario ai sensi dell’art.1, commi 

da 54 a 89 della L. n. 190/2014; 
 
Si precisa che la domanda dovrà contenere: 

- nella ipotesi di richiesta del contributo integrativo, l’asseverazione da parte del tecnico 
incaricato che certifichi che l’attività è soggetta ad esenzione dell’imposta o operi in 
regime forfettario nonché copia del Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, 
in allegato, in cui si riconosce nell’importo erogabile del contributo anche il valore 
dell’Iva (nel caso in cui il tecnico incaricato asseveri in perizia, supportando 
l’asseverazione con regolare documentazione, che il richiedente è soggetto ad 
esenzione ai sensi dell’art. 10 dpr n. 633/1972 o in caso di adesione al regime 
forfettario ex  art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014);  

ovvero 
- nella ipotesi di richiesta del solo contributo di solidarietà, l’asseverazione da parte del 

tecnico incaricato che certifichi che l’attività è soggetta ad esenzione dell’imposta o 
operi in regime forfettario; 
     

  In presenza delle necessarie attestazioni di cui sopra, nel rispetto del limite del contributo 
massimo ammissibile previsto dal Regolamento comunale, il contributo verrà riconosciuto al 
lordo dell’Iva e si procederà: 

- per l’erogazione del contributo integrativo ad effettuare il calcolo sulla base 
dell’importo comprensivo di Iva, riconosciuto nel Decreto dell’USR Lazio; 

- per l’erogazione del contributo di solidarietà ad effettuare il calcolo aggiungendo 
valore parametrico della tabella merceologica la percentuale dell’Iva relativa. 
 
 

Le domande, debitamente sottoscritte e compilate utilizzando l’apposita modulistica reperibile 
sul sito istituzionale www.comune.amatrice.rieti.it, dovranno pervenire al Comune di Amatrice 
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e acquisite dall’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 di  venerdì  29 dicembre,  nelle seguenti 
modalità: 
• consegna a mano; 
• raccomandata con ricevuta di ritorno; 
• posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it 
 
 
Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo un apposito Ufficio 
dedicato alla ricezione delle istanze. 

 
 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
   F.to Dott. Simone Lodovisi 


