DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28/SG
Oggetto:

Parametri economico-finanziari per esercizio di lavoro autonomo da
parte di cittadini extracomunitari in Italia - anno 2022: adeguamento
degli importi minimi all'assegno sociale
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- l'art. 39 del D.P.R 394/99 e il D.M. degli Affari Esteri n.
850/2011, recanti i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per lavoro
autonomo, da parte dei cittadini extracomunitari;
- che la Giunta camerale, con la deliberazione n. 6 del
12.1.2015, ha stabilito gli importi dei parametri economico-finanziari per l'esercizio
del lavoro autonomo e/o imprenditoriale, in Italia, da parte di cittadini
extracomunitari;
- che, con detta deliberazione, venivano stabiliti tre livelli di
investimento per le varie attività e veniva demandato al Dirigente dell'Area
Semplificazione e Informazione alle imprese l'applicazione, caso per caso, dei
criteri stabiliti;
- che nel 2015 l'importo della fascia minima era stato
quantificato in € 17.460,00, pari al triplo della somma della capitalizzazione su
base annua dell’importo mensile dell’assegno sociale vigente, previsto dai
parametri stabiliti nel Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell'11 maggio 2011;
- che, per l’anno 2022, l’ammontare della capitalizzazione su
base annuale dell’importo mensile dell’assegno sociale è pari ad € 6.085,30
(risultava di € 5.983,64 nel 2021) e che il triplo di tale importo ammonta a €
18.255,90, superiore sia a quello del 2015, sia all’importo minimo stabilito nel
2021;
- l’opportunità di incrementare gli importi dei parametri di cui
all’oggetto per le attività indicate
DETERMINA
- di applicare, per l'esercizio in Italia di lavoro autonomo e/o imprenditoriale da
parte di cittadini extracomunitari, in funzione del livello di investimenti ritenuto
necessario, stabilito dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 6 del
12.1.2015, gli importi di seguito specificati:
a) € 19.000,00 (pari al triplo della capitalizzazione su base annua dell'importo
mensile dell'assegno sociale – ammontante a € 18.255,90 - arrotondato al
migliaio superiore) per attività a basso livello di investimenti, quali a titolo
esemplificativo:

- piccoli lavori di edilizia o carpenteria
- piccole attività di sartoria
- assemblaggio materiali
- procacciatori d'affari
- traduttore
- fotografo
- creazioni siti internet
- design di gioielli
- servizi di consulenza vari;
b) € 25.000,00 per attività a medio livello di investimenti, quali a titolo
esemplificativo:
- produzione di capi di abbigliamento e accessori
- attività agricole
- manutentore giardini
- falegname
- imbianchino
- installatore impianti
- acconciatore
- saldatore, tornitore
- piastrellista
- agente di commercio
- addestramento cavalli
- organizzazione di corsi di formazione
- auto-motoriparatore
- carrozziere;
c) € 31.000,00 per attività ad alto livello di investimenti, quali a titolo
esemplificativo:
- commercio ambulante, minuto e ingrosso
- pubblici esercizi: bar, ristorante, pizzerie ecc...
- scuole private di formazione
- produzione e vendita di alimenti in sede fissa
- autotrasporto merci conto terzi
- agenzia di affari
- attività di produzione varie.
Cuneo, 19/01/2022
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

