
4° FAQ  
al 24/07/2020 

 

POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE III - Competitività del sistema produttivo 

Azione 3.1.1 - “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché 

contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
AVVISO PUBBLICO 

per contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 

10 del 3 giugno 2020 

 

 QUESITO RISPOSTA 

1 

Si chiede se la ditta individuale, ai fini della 
presentazione della istanza, deve ritenersi 
lavoratore autonomo o impresa 

 Il discrimine tra ditta individuale e 
lavoratore autonomo è dato dall’attività 
effettivamente svolta, riconducibile o meno 
all’art. 2082 c.c. 
 

 La ditta individuale è una forma giuridica 
di impresa che si differenzia dalla forma 
societaria. La costituzione della ditta 
individuale avviene, senza particolari 
formalità, mediante attribuzione della 
partita IVA e iscrizione al registro delle 
imprese. 
 
 

2 

Per i professionisti per fatturato aprile 
2019, fatturato annuo e fatturato 
aprile 2020 ai fini della verifica del 
contributo si intende l'importo incassato ad 
aprile 2019-2020 oppure anche per loro ai 
fini del bando si considerano le date di 
emissione delle fatture? 
Nel compilare l'allegato B a Ricavi/compensi 
Aprile 2019 - 2020 indico gli importi 
incassati in quei periodi o gli importi 
fatturati in quei periodi dai professionisti? 

 Devono essere considerate tutte le fatture 
attive (al netto dell’IVA) con data di 
emissione nel mese di aprile 2019 e nel 
mese di aprile 2020. 

3 

Sono un dottore Commercialista con 
residenza a Martinsicuro in Abruzzo ma con 
Studio a Porto d’Ascoli (AP) e iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Ascoli 

 L’art. 4 comma 1 dell’Avviso recita “I 
beneficiari del presente Avviso sono le 
imprese localizzate nella Regione Abruzzo, 
nonché i soggetti esercenti attività di lavoro 



Piceno. Posso richiedere il contributo a 
fondo perduto? 

 

autonomo, titolari di partita IVA, di cui al 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, 
dove con “localizzate” si intendono le 
attività aventi sede legale e/o operativa nel 
territorio regionale. 

4 

In riferimento al bando suindicato, sto 
preparando la domanda per una SSD a 
responsabilità limitata iscritta alla cciaa di 
L’Aquila con regolare bilancio depositato, 
chiedo se il soggetto rientra tra i soggetti 
beneficiari anche se non consegue ricavi 
commerciali 

Premesso che lo svolgimento di attività 
commerciale è requisito imprescindibile 
per la partecipazione al presente Avviso, 
si rinvia a pag. 4 della Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 15/E del 13.06.2020 e a 
pag. 7 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 22E del 21.07.2020 
 

 

5 

Stante la nuova interpretazione alla FAQ 4 a 
seguito di errata corrige, si reitera la 
domanda formulata al n. 57 ed in 
particolare si chiede: 
- se un professionista che nel 2019 ha 
esercitato nell'ambito di uno studio 
associato e dal 1/1/2020 in forma 
individuale possa presentare l'istanza 
(attività in continuità) 
- se per il calcolo della differenza di 
compensi si possa far riferimento quindi 
all'importo (pro quota) dei compensi 
derivanti dallo studio associato in aprile 
2019 ed i compensi percepiti a titolo 
individuale ad aprile 2020" 

 
 
 
 

 Sì 
 
 
 
 

 Il calcolo va fatto pro quota per l’anno 
2019 

6 

Un professionista con tutti i requisiti 
previsti dal bando (limite max di 120.000 
compensi 2019 - riduzione di oltre 1/3 dei 
compensi di aprile 2020 su aprile 2019) ma 
che è anche dipendente di una società, può 
accedere e presentare domanda? 
 

 Come previsto dal punto 2.11 della 
Circolare della AE n.22 del 21.07.2020: 
“….le persone fisiche che esercitano attività 
d’impresa o di lavoro autonomo …… che 
contestualmente possiedono lo status di 
«lavoratore dipendente» possono 
comunque fruire del contributo a fondo 
perduto … (fermo restando il rispetto degli 
ulteriori requisiti previsti) in relazione alle 
predette attività” 

7 

Ho una fondazione iscritta al REA, e partita 
iva che rientra nei contributi a fondo 
perduto statali in quanto determina il 
reddito in maniera ordinaria. Può richiedere 
il contributo regionale? 

 Sì, se esercita attività di natura 
commerciale  

8 

Buongiorno vorrei sapere se tutti gli allegati 
datati e firmati digitalmente 
antecedentemente alla data del 
28/07/2020 sono comunque validi oppure 
devono riportare, a pena di esclusione, la 
data del 28/07/2020? 
 
 

 Gli allegati sono comunque validi 



 

9 

Nell'allegato A per le agenzie di viaggio nella 
parte dei ricavi devo solo spuntare la casella 
agenzia di viaggio con codice   ateco 79.10? 
senza flaggare le caselle dei ricavi? 
Nell'allega B nel foglio excel per le agenzie 
viaggi basta inserire solo gli importi nel 
riquadro agenzia viaggi? oppure anche nella 
prima tabella alle attività gia operante ad 
aprile 2019?  

 Nel caso di specie, l’allegato va compilato 
esclusivamente nei campi previsti per 
“Agenzia Viaggi” 


