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Imprese ammissibili
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Imprese del commercio, della ristorazione, dei servizi alla persona

Elenco indicativo, NON esaustivo

• Esercizi di vicinato: alimentari/non alimentari

• Pubblici Esercizi: bar, torrefazioni, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.

• Articoli diversi per la casa: mobili, articoli per il letto/materassi, biancheria per la casa, tessuti per la casa, tende, tappeti, sanitari, 
antichità, case d’aste, vendita di serramenti, tinteggiature e carte da parati, caminetti, casalinghi, argenterie/oreficerie, porcellane 
e ceramiche, candele, articoli d’arte, cornici, elettronica, elettrodomestici, telefonia, materiale elettrico, ferramenta, bricolage, 
coltellerie, giardinaggio, macchine da cucire, materiale da costruzione, pavimenti e rivestimenti;

• Divertimento e tempo libero: articoli sportivi, caccia e pesca, materiale da campeggio, articoli da equitazione, articoli da ballo, 
librerie, edicole, cartolerie, giocattoli, musica, lotto, agenzie di viaggio, cinema, tabaccai, sale giochi, palestre

• Igiene/Bellezza/Salute: farmacia, ottica, apparecchi acustici, erboristerie, profumerie, parrucchiere, estetica, solarium, ortopedia, 
ecc.

• Commercio di articoli vari per la persona: abbigliamento, pelletterie, calzature, gioiellerie, accessori, tessuti, mercerie, intimo

• Servizi diversi: lavanderia, calzoleria, toelettatura animali, banche, assicurazioni, agenzia immobiliare, autoscuola, sviluppo 
fotografie, sarta, restauro di mobili, posta, taxi

• Carburanti e autoricambi, vendita cicli, motocicli e autoveicoli

• Altro: liberi professionisti, veterinari, ecc.



Imprese ammissibili: requisiti

Micro, piccole e medie imprese (MPMI), con i seguenti requisiti:

• attive e iscritte al registro delle imprese

• unità locale nei Comuni del Distretto con:

• vetrina su strada o sia situata al piano terreno

• locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita attività di:

• vendita al dettaglio di beni e/o servizi

• somministrazione di cibi e bevande

• prestazione di servizi alla persona

Attività di commercio su area pubblica che soddisfino i requisiti sopra previsti e che, in luogo di una
unità locale, dispongano di una concessione all’interno dell’ambito territoriale del Distretto
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REQUISITI



Comuni del Distretto e MPMI

6 Comuni del Distretto del Commercio:
Inveruno, Arconate, Bernate Ticino,
Buscate, Cuggiono e Magnago

Definizione di Micro, piccola e media impresa 
MPMI

IMPRESA Occupati Fatturato 
annuo

Totale 
Bilancio 
annuo

Micro <10 <2 milioni € <2 milioni €

Piccola <50 <10 M€ <10 M€

Media <250 < 50 M€ < 43 M€
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Cosa finanzia il bando:
agevolazione e spese ammissibili
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Agevolazione: principali caratteristiche

• Contributo massimo: 5.000,00 Euro

• Investimento minimo: 1.000,00 Euro (al netto dell’IVA)

• Una sola domanda per impresa

• Spese ammissibili dal 28 marzo 2022, alla data di presentazione della
domanda, e comunque non oltre 30 settembre 2023 (salvo chiusura
anticipata del bando per esaurimento risorse)

• Aiuti NON cumulabili con altri aiuti per le medesime spese ammissibili

• Aiuti in regime «de minimis» >>>
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Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, in 

ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale >>>



Spese ammissibili

SPESE IN CONTO CAPITALE

• opere edili, impianti

• arredi e strutture temporanee

• macchinari, attrezzature ed apparecchi

• veicoli ad uso commerciale

• realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza 
pluriennale di software, piattaforme informatiche, 
applicazioni per smartphone, siti web ecc.

SPESE DI PARTE CORRENTE

• consulenze, studi ed analisi

• canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme 
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web 
ecc.;

• spese per eventi e animazione

• promozione, comunicazione pubblicità

• formazione del titolare o dei lavoratori

• affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa

• servizi continuativi, periodici o connessi ai normali 
costi di funzionamento (es. consulenza fiscale 
ordinaria e i servizi regolari)
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LE SPESE SONO AMMISSIBILI A PARTIRE DAL 28 marzo 2022



Agevolazione per le imprese: 2 esempi 
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Spesa Importo %

Di cui spesa in conto 
capitale

6.000,00 60%

Di cui spesa in parte 
corrente 

4.000,00 40%

TOTALE SPESE 10.000,00 100%

Contributo concedibile Importo %

5.000,00 50%

Spesa Importo %

Di cui spesa in conto 
capitale

4.000,00 40%

Di cui spesa in parte 
corrente 

6.000,00 60%

TOTALE SPESE 10.000,00 100%

Contributo concedibile Importo %

4.000,00 40%

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, in ogni caso non 
superiore all’importo delle spese in conto capitale



Come presentare domanda 1/3
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• Le domande dovranno essere presentate PEC all’indirizzo
suap.inveruno@legalmail.it a partire dalle ore 12.00 del 2 maggio
2023 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre
2023 (salvo esaurimento delle risorse disponibili)

• Indicare nell’oggetto della PEC: Domanda di contributo - Bando per le
imprese del Distretto del Commercio – nome impresa – numero
partita IVA

mailto:suap.inveruno@legalmail.it


Come presentare domanda 2/3
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Per presentare la domanda occorre seguire i seguenti passaggi:

1. Scaricare dal sito del Comune di Inveruno al seguente link la modulistica del bando
https://www.comune.inveruno.mi.it/distretto-del-commercio-alto-milanese-bando-e-incontri/

2. Compilare, firmare e fare la scansione dei seguenti moduli:

1. Il modulo domanda (ALLEGATO A) >>>

2. Il Modulo De minimis imprese collegate (ALLEGATO B) >>>

3. La dichiarazione sostitutiva solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL
(ALLEGATO C – solo ove necessario)

3. Scansionare in un unico file pdf tutte le fatture e relative quietanze (nell’ordine della tabella
compilata nel modulo domanda)

4. Scansionare copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

5. Procedere all’invio della domanda completa degli allegati obbligatori alla PEC

https://www.comune.inveruno.mi.it/distretto-del-commercio-alto-milanese-bando-e-incontri/


Come presentare domanda 3/3
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Modulo domanda Modulo de minims Posizione INPS/INAL (eventuale)



Errori più frequenti

• Pagamenti in contanti

• Solo spese in conto corrente (es. solo spese per affitto locali)

• Giustificativi di pagamento incompleti (copia bonifico eseguito + estratto conto)

• Fatture non interamente quietanzate

• Data fattura anteriore data ammissibilità delle spese

• Utilizzo della modulistica non conforme a quella prevista dal bando

• Domanda inviata prima della data di apertura del bando o successivamente alla 
data di scadenza indicate dal bando

• Non regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC)
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Il DID Alto Milanese 2022-2024 
aiuti indiretti alle imprese

14

• Opere pubbliche in ciascun Comune del DID (nr. 10 interventi)

1) Interventi per la qualità dell’arredo urbano e degli spazi pubblici

• Bando per le MPMI

• Piattaforma digitale

• Formazione

• Ricerca-azione spazi sfitti

2) Misure per la competitività delle imprese e transizione digitale

• Pubblicità del DID e delle imprese del Distretto

• Eventi e manifestazioni

3) Promozione e comunicazione



Informazioni e contatti 

ASSISTENZA TECNICA

Europartner Service Srl, Milano 

Dott. Emiliano Crotti

e.crotti@europartner.it

Tel. 02 366 94 920 
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Associazione Territoriale di 
Magenta e Castano Primo

Dott. Simone Ganzebi

simone.ganzebi@unione.milano.it

Tel. 02 97 93 174 

mailto:e.crotti@europartner.it
mailto:simone.ganzebi@unione.milano.it


Grazie per 
l’attenzione !!!
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mailto:bandodistretti@regione.lombardia.it
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