
 

AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel 
Comune di FRASSO TELESINO – FAQ 11/1/2021 

1 

COMUNE DI FRASSO TELESINO 

Provincia di Benevento 

Via San Rocco, 1 cap 82030 - Tel.0824/973024 - Fax 0824/973025  
E-mail: info@comune.frassotelesino.bn.it – PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche 

commerciali e artigianali operanti nel Comune di FRASSO TELESINO 
DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni 

delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020. 

 

FAQ e QUESITI 
 

D.: leggevo nell'avviso della marca da bollo da acquistare. Si tratta di quella 

da 16,00 Euro? E in quale parte della domanda di ammissione va inserito il relativo N° di 

serie? 

R.: il numero di serie della marca da bollo da 16,00 euro va inserito nella domanda e la 

marca originale va conservata nel fascicolo dell’operazione. 

 

D.: avendo io in sospeso il pagamento dell'acconto IMU 2019 proprio relativo alla sede del 

mio negozio, potrei sanare tale omesso versamento pagando quanto dovuto con l'istituto 

del ravvedimento operoso (prima di presentare la domanda in questione) e ritenere poi la 

mia posizione riguardo ai tributi comunali REGOLARE: 

R.: Si, entro il termine di presentazione della domanda. 

 

D.: tra le spese di gestione possono essere considerate anche quelle del commercialista 

per la sua attività di assistenza contabile/fiscale? 

R.: Si, per l’anno 2020. 

 

D.: In merito alle spese di gestione: oltre alle utenze e canoni di locazione per voi rientrano 

anche gli acquisti di materie prime, materiali di consumo e spese di consulenza? 

R.: si, rientrano gli acquisti di materie prime, materiali di consumo e spese di consulenza.  

 

D: Per quanto riguarda i canoni di locazione va bene come allegato la ricevuta del bonifico 

effettuato? 

R.: si, è sufficiente, fermo restando che deve trattarsi di contratto di locazione regolarmente 
registrato. 
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D.: i requisiti da possedere sono solo quelli indicati all'art.4 dell'Avviso? Ovvero essere 
un'impresa artigiana iscritta nel registro delle imprese? 

R.: i soggetti beneficiari sono indicati all’art.4 del bando. 

 

D.: all'Art.6 risulta che il contributo è determinato in base ad una percentuale, relativamente 
a cosa? bisogna dimostrare di aver sostenuto già delle spese? 

R.: La percentuale è determinata in riferimento alle spese indicate in domanda rientranti in 

quelle di cui all’art.5 dell’avviso.  

 

D.: È possibile chiedere il contributo per versamento dei contributi INPS e INAIL? 

R.: NO. 

 

D.: la copertura integrale della percentuale ammessa delle spese di cui all’art.5 lett.b 

dell’avviso è sempre assicurata? 

R.: Le risorse disponibili per l’anno 2020 sono destinate prioritariamente alla copertura 

percentuale delle spese di cui all’art.5 lett.b)  

Nel caso in cui il contributo concedibile per tali spese superi la disponibilità per l’anno 2020, 

l’importo dei contributi effettivamente concessi sarà proporzionalmente ridotto per tutte le 

domande ammissibili. 

 

 

 

Frasso Telesino, 11 Gennaio 2021. 

 

         Il Responsabile 

          Carlo Piscitelli 


