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Reg. Pubbl. n. 414 del 22.07.2022 

AVVISO 
 

 

Oggetto: Decreto interministeriale recante “Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 353, della Legge 

30 dicembre 2021, n. 234. 

Contributo in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che 

iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune fino a 500 abitanti delle aree 

interne, per il pagamento dell’imposta IMU. 

 

 

Si rende noto  che con Decreto Interministeriale n. 230 del 30 maggio 2022, adottato di concerto tra il 

Ministro della cultura, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro dell’interno, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1839 del 08 luglio 2022, sono stati stabiliti i criteri 

e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’art. 1, comma 353, della Legge n. 234 

del 30 dicembre 2021, riconosciuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2022 e 

2023, in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono 

o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, per il 

pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per 

l’esercizio dell’attività economica. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo, tramite consegna a mano, presso gli uffici 

comunali o tramite PEC all’indirizzo mail comune.pompu@legalmail.it ,entro e non oltre le ore  24:00 del  

22.08.2022, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 230 

del 30 maggio 2022, al momento di presentazione della domanda. 

 

Nella richiesta di contributo dovranno essere indicati anche i riferimenti catastali degli immobili  compresi 

nella categoria catastale C/1, siti nel Comune di Pompu, per i quali si richiede il contributo per il pagamento 

dell’imposta municipale propria. 

 

Si allega al presente avviso il decreto interministeriale n. 230 del 30 maggio 2022.   

 

Pompu, li 22.07.2022 

 

 

Il Sindaco 

F.to Moreno Atzei 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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