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PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA
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Decreto 22 settembre 2021

Caratteristiche

La misura riguarda la concessione e l’erogazione del contributo
economico a fondo perduto, e in regime de minimis, pari all’ammontare
della spesa sostenuta e documentata nell’anno 2020 e 2021, per ciascun
punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000.
La durata dell’attività di vendita, dalla concessione del contributo, non
deve essere inferiore ai tre anni, pena la revoca del contributo
economico.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio gli esercenti commerciali di vicinato e a
quelli di media e di grade struttura, che attrezzano spazi dedicati alla
vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla
spina, e gli esercenti che intendono aprire nuovi negozi che attrezzano
spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e
detergenti, sfusi o alla spina. Nello specifico si intendono:
a) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore
a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
b) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui a punto a) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto b).

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per
l’adeguamento dei locali quali:
a) progettazione e realizzazione del punto vendita o dello spazio
dedicato;
b) le spese per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti
sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita dello
spazio dedicato;
c) le iniziative di informazione, comunicazione e di pubblicità
dell’iniziativa.

Non sono ammesse le spese sostenute per l‘acquisto o l’igienizzazione
dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
L’effettività e l’attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un
revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un
professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Modalità e termini di Le imprese interessate dovranno fare accesso al sito
presentazione delle www.minambiente.it e presentare richiesta entro i seguenti termini:
richieste
a) in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma, ovvero dal 23
novembre 2021.
b) in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.
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