
FAQ 

al 20/07/2020 

 

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 

In riferimento all’art. 5 del bando, per i 
distributori di carburante la soglia dei ricavi è da 
riferirsi alla vendita conseguita al netto del 
prezzo corrisposto al fornitore? 
Così anche per i rivenditori di quotidiani e 
servizi soggetti ad aggio? 

 Si vedano pagg. 9 e 10 della Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e la 
Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia 
delle Entrate (giugno 2020) 

2 

Per il calcolo dei ricavi dell'anno 2019 per un 
distributore di carburanti prendo il volume 
d'affari o la differenza tra il costo di acquisto del 
carburante e i ricavi di vendita dello stesso? 

 Si rinvia alla FAQ n. 1 

3 

Nel caso di contribuenti "forfettari" o "minimi", 
i cui ricavi e compensi vanno per cassa: per 
fatturato di aprile, cosa bisogna intendere, 
l'ammontare delle fatture emesse oppure 
"fatture incassate" nel mese di aprile (in 
considerazione del criterio di cassa che tali 
contribuenti seguono)? 

 Si vedano pag. 5 e pagg. 8 e seguenti della 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 
giugno 2020  
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a. Tra i lavoratori autonomi sono compresi 
anche i professionisti?  

 
 
 
 
 
 
b. Per gli affitti pagati non c’è il fondo come 

previsto in bozza? 
 
 
c. Per la presentazione della domanda il 

a. Il contributo a fondo perduto non spetta ai 
professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria di cui ai 
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 
10 febbraio 1996, n. 103 (vedasi co. 2 
dell’art. 25 del D.L. Rilancio) 

 
 
b. Il presente Avviso è emanato in attuazione 

del solo art. 2 della Legge Regionale n. 10 
del 3 giugno 2020 

 
c. Per la presentazione della domanda non è 



cliente deve avere lo SPID? necessario il possesso dell’identità SPID 
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Si chiede se il contributo a fondo perduto 
previsto dalla Regione Abruzzo possa essere 
richiesto anche da parte di società, ditte e 
lavoratori autonomi che abbiamo già richiesto 
ed ottenuto il contributo a fondo perduto 
dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal “decreto 
Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020)? 
Oppure esiste qualche incompatibilità fra i due 
aiuti? 

 L’Avviso in questione non prevede alcuna 
incompatibilità tra i due aiuti 
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Si chiede se una ASD con partita iva iscritta in 
CCIAA che svolge sia attività istituzionale che 
commerciale possa beneficiare, avendone i 
requisiti, al contributo a fondo perduto di cui al 
presente Avviso 

 Possono presentare istanza per accedere ai 
benefici i soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 4 del presente Avviso 
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- Art.4 comma 2, soggetti beneficiari: 
  
“Il contributo spetta a condizione che il volume 
d’affari relativo al mese di aprile 2020 sia 
inferiore di almeno il 33% rispetto a un 
dodicesimo del volume di affari dell’anno 
precedente” 
  
Posto che la nota 4 al volume di affari fa 
riferimento alla Circolare AE 15/E del 
13.06.2020 ed alla Guida, il riferimento al 
“volume d’affari” deve essere inteso: 
  
1.a) al volume di affari come definito dalla 
normativa IVA DPR 633/72 (ovvero rigo VE50 
della dichiarazione IVA 2020), 
 oppure 
1.b) alla nozione di ricavo/fatturato contenuto 
nella circolare AE n.15 del 13.06.20 e, quindi, ai 
righi della dichiarazione dei redditi modello 
UNICO2020-redditi 2019 indicati nel prospetto 
a pag. 10 della medesima circolare 15/E? 
  
(i due valori non sempre, anzi spesso non sono 
coincidenti, perché fanno riferimento a norme e 
nozioni diverse) 
  

- Art.9 – ordine di Valutazione istanze: 
  
la graduatoria per l’assegnazione 
  
a)      Ordinerà tutte le domande pervenute nel 
periodo di apertura 22.07 – 30.07 in base al 
criterio principale della maggiore diminuzione 
percentuale ed al criterio subordinato dei ricavi 
compensi 2019 (sempre nel limite delle risorse 
disponibili); 
  
Oppure: 
  
b)      La graduatoria con i criteri di cui sopra sub 

 Il volume d’affari cui fare riferimento è quello 
di cui alla Circolare Agenzia delle Entrate 
n.15/E del 13.06.20 (vedasi pag. 10 della 
medesima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La graduatoria per l’assegnazione delle 
risorse avverrà giornalmente (art. 9 comma 
2 dell’Avviso) 

 
 



a) viene formata giorno per giorno (il che 
comporterà che, ad esempio, tra due domande, 
una con diminuzione percentuale del 40%, 
presentata il 22.07.2020 ed un’altra con 
diminuzione percentuale del 80% presentata il 
23.07.2020 verrà preferita la prima, sebbene 
con “punteggio” più basso. 
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Si chiede, ai sensi dell’art.8 comma 5b 
dell’avviso, se tra i “soggetti deputati alla 
presentazione di dichiarazioni fiscali” rientra 
anche il sottoscritto, titolare di una ditta 
individuale che svolge attività di CED non 
iscritto ad alcun albo professionale, ma che 
può presentare le dichiarazioni fiscali in 
quanto “Soggetto che esercita abitualmente 
l’attività di consulenza fiscale, NON iscritto 
negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, 
n. 631”. L’allegato B richiede infatti i dati di 
iscrizione ad albi o elenchi che, nel mio caso, 
non sussistono. 

  
Inoltre si chiede di sapere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

se la modalità di accesso alla piattaforma 
telematica sarà libera o se è richiesto il 
possesso dello SPID o altro strumento di firma 
elettronica da parte del richiedente; 
 
se è ammessa la presentazione dell’istanza 
tramite un intermediario. 

 In base all'art. 3 comma 3 del DPR 322/1998, 
possono presentare le dichiarazioni in via 
telematica i seguenti soggetti: 

- iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei 
ragionieri, dei periti commerciali e dei 
consulenti del lavoro; 
- iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di 
periti ed esperti tenuti dalle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per la sub-categoria tributi, in possesso di 
diploma di laurea in giurisprudenza o in 
economia e commercio o equipollenti o 
diploma di ragioneria; 
- associazioni sindacali di categoria tra 
imprenditori, indicate all'art. 32 comma 1 lett. 
a), b), c) del D.lgs. 241/1997, nonché quelle che 
associano soggetti appartenenti a minoranze 
etnico - linguistiche; 
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per 
i lavoratori dipendenti e pensionati; 
- gli altri incaricati individuati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 
del 9.3.2018, ha aumentato questa lista, 
prevedendo nuovi soggetti abilitati alla 
presentazione telematica delle dichiarazioni. Si 
tratta delle società tra professionisti iscritte 
all'albo dei: 
- Dottori commercialisti/Esperti contabili; 
- Consulenti del lavoro 
  
 

 Si rinvia alla FAQ n. 4c 
 
 
 
 

 La presentazione dell’istanza tramite 
intermediario è ammessa a condizione che 
l’istante rilasci idonea delega  
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Il fondo perduto richiesto va utilizzato 
esclusivamente per investimenti o l'impresa 
può utilizzare il fondo perduto per altre finalità 
quali pagamento tributi, fornitori ecc. visto che 
tale fondo viene concesso per contrastare gli 
effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza Covid? 

 L’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 
giugno 2020, in attuazione del quale è 
emanato il presente Avviso, prevede per le 
imprese di cui all’articolo 1 della Legge stessa 
un contributo a fondo perduto per assicurare 
una disponibilità immediata alle imprese in 
grave carenza di liquidità e per preservare la 

https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Provvedimento-del-09032018-53616.pdf
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Provvedimento-del-09032018-53616.pdf


Se si, all'art. 16 quando si parla di monitoraggio 
finanziario, in sede di controllo da parte del 
Servizio Competitività e Attrazione degli 
Investimenti occorre fornire informazioni circa 
l'utilizzo del fondo perduto ricevuto? 

continuità dell’attività economica, a 
prescindere dalle condizioni di solvibilità delle 
stesse al momento dell’emergenza, purché 
non in condizioni di difficoltà alla data del 31 
dicembre 2019. 

In caso di ammissione al beneficio sarà cura 
dell’Amministrazione fornire indicazioni in 
merito alle diposizioni di cui all’art. 16 
dell’Avviso 
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Si chiede quanto segue: 
 
L'allegato B come indicato nell'art. 8 comma 5 
lettera b del presente avviso, va firmato 
digitalmente dal professionista? 
 
Se firmato digitalmente va anche sottoscritto e 
timbrato a mano con copia del documento del 
professionista, come indicato in calce 
all'allegato B? 

 
 

 L’Allegato B va firmato digitalmente dal 
professionista (art. 8, comma 5, lettera b) 
dell’Avviso)  

 

 Se firmato digitalmente, la firma olografa 
non è necessaria; il documento d’identità in 
corso di validità deve essere comunque 
allegato 
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L’attestazione di cui all’allegato B, deve essere 
firmata digitalmente unitamente al prospetto 
riportato nel modello word relativo ai dati 
economici? 
Ovvero se tale prospetto è semplicemente da 
utilizzare per riscontri dell’attestatore. 

 L’Allegato B è un unico documento, 
composto da n. 3 pagine, di cui l’ultima 
contente il modello Excel editabile. Come 
tale deve essere firmato digitalmente e 
allegato in file formato p7m 
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Per il modello di attestazione dei requisiti di 
ammissibilità all'art. 8 (modalità di 
presentazione della domanda) al punto 6 si 
indica che tale dichiarazione va firmata 
digitalmente dai soggetti abilitati a farlo, nel 
modello nella parte in cui si riporta la firma 
indica la postilla di allegare il documento di 
riconoscimento; la mia domanda è: va apposta 
sia la firma digitale che il cartaceo ed allegato il 
documento di riconoscimento? 
 
Tra gli abilitati alle dichiarazioni dei redditi ci 
sono anche gli avvocati, è corretto? 

 Si rinvia alla FAQ n. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 8 
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Si chiede se per l'accesso alla piattaforma 
informatica è necessario disporre delle 
credenziali SPID o CNS o simili oppure se sono 
previste modalità alternative 

 Per presentare l’istanza non è necessaria 
l’autenticazione tramite identità SPID o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS): sarà sufficiente 
accedere alla piattaforma telematica presente 
all'indirizzo 
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ 
che sarà resa disponibile a partire  dalle ore 
0:00 del 22 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 
del 30 luglio 2020  
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Per i soggetti per i quali per i mesi di aprile 2019 
e aprile 2020 il fatturato è stato pari a zero, è 
possibile accedere ai benefici previsti dal bando 
citato? 
 
 
 
 

 Ai sensi dell’art 5 dell’Avviso “Il contributo a 
fondo perduto spetta, in favore dei soggetti 
così come individuati nel precedente Articolo 
4, a condizione che l’ammontare dei ricavi o 
dei compensi relativi al mese di aprile 2020 
sia diminuito di almeno un terzo rispetto a 
quello del mese di aprile 2019”. Nel caso 
rappresentato alcuno scostamento è 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/


 
 
 

 
Per i soggetti che hanno la sede nel territorio di 
comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di 
emergenza ancora in atto alla data di 
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-
19, il contributo spetta anche nel caso in cui 
non si sia registrata una riduzione di fatturato, 
così come previsto dalla circolare ADE 15E del 
13.06.2020, a cui dobbiamo far riferimento per 
la determinazione dell'ammontare dei ricavi, 
come esplicitamente indicato nel bando 
regionale? 
 
 
Per i soggetti con inizio attività, o comunque 
apertura della partita IVA successivamente al 30 
aprile 2019, è possibile fare domanda? È 
necessario lo scostamento dei ricavi? in caso di 
risposta affermativa, su cosa va calcolato lo 
scostamento dei ricavi? 

 
 
 
 

Per accedere alla piattaforma per la 
presentazione della domanda bisogna disporre 
dello SPID? 

evincibile e pertanto l’accesso al beneficio 
non è possibile 

 
 

 La riduzione di cui all’art. 5 dell’Avviso 
interessa le imprese ovunque localizzate nella 
Regione Abruzzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’Avviso “Nel 
caso di attività avviata successivamente a 
tale data (aprile 2019), l’importo del 
contributo spettante è calcolato 
sull’ammontare medio mensile dei ricavi o 
dei compensi dalla data di avvio dell’attività 
sino al mese di marzo 2020”. Per attività 
avviata si intende quella per la quale sia 
stata acquisita la partita IVA 

 

 Si rinvia alla FAQ n. 4c 
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Le aziende con sede legale in altre regioni ed 
unità operative in Abruzzo possono partecipare 
al bando? 
 
 
 
  
E' poco chiaro come presentare la domanda e 
se bisogna registrarsi al 
sito https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblic
i/ , il link inserito riporta all’elenco dei bandi 
attivi e non ad una pagina di registrazione  e/o 
accreditamento 

 L’art. 4 comma 1 dell’Avviso recita “I 
beneficiari del presente Avviso sono le 
imprese localizzate nella Regione Abruzzo”, 
dove con “imprese localizzate” si intendono 
le imprese aventi sede legale e/o operativa 
nel territorio regionale 

 

 Si rinvia alla FAQ n. 13 
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Si chiede se sia ammesso o meno al contributo 
a fondo perduto, nella misura minima di cui 
all'art. 6, c. 2, del medesimo Avviso, soggetto 
già operante ad aprile 2019, cui sia riferibile un 
ammontare di ricavi e compensi pari a zero sia 
nel mese di aprile 2019 che nel mese di aprile 
2020 

 Si rinvia alla FAQ n. 14 
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Come deve essere versata la marca da bollo di 
cui al punto 5 dell’articolo 8? Deve essere 
apposta sulla domanda? 
 
 
 

 In considerazione di quanto previsto agli artt. 
8 e 16, comma 1, lettera j) dell’Avviso, la 
marca da bollo può essere apposta sulla 
domanda prima della scansione. In 
alternativa, sulla domanda può essere 
semplicemente indicato il numero di serie 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/


 
Domanda ed asseverazione del tecnico devono 
essere firmate digitalmente o è sufficiente, 
come indicato negli allegati A e B, la firma 
autografa del legale rappresentate/autonomo e 
tecnico attestatore unitamente a copia del 
documento di identità in corso di validità e 
leggibile?       

della stessa 
 

 L’Allegato B deve essere firmato digitalmente 
dal tecnico (art. 8, comma 5, lettera b) 
dell’Avviso), pertanto, la firma olografa non è 
necessaria; l’Allegato A può essere firmato 
alternativamente con firma olografa 
dell’istante (e successiva scansione della 
domanda) o con firma digitale dell’istante. A 
corredo di entrambi gli allegati è necessario 
trasmettere anche i documenti d’identità sia 
del legale rappresentante/autonomo, sia del 
tecnico 
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1- All'articolo 4 del bando (soggetti beneficiari) 
si include, tra i beneficiari, i soggetti esercenti 
lavoro autonomo, e quindi i professionisti. È da 
intendersi l'esercizio della professione in forma 
individuale o anche lo studio associato tra 2 o 
più professionisti? In entrambi i casi, infatti, il 
reddito professionale viene determinato ai 
sensi dell'art. 54 del TUIR. Se lo studio associato 
può essere ammesso al contributo, esso 
concorre con il minimale di euro 1.000,00 o 
euro 750,00? 
 
2- All'articolo 5, comma 2 del bando si fa 
riferimento alla diminuzione dei ricavi o 
compensi tra aprile 2019 e aprile 2020. Nel caso 
di professionista, si deve intendere il rifermento 
ai compensi incassati nei periodi citati o 
semplicemente alle fatture emesse? Il rinvio 
che fa il bando alla circolare dell'agenzia delle 
entrate può trarre in inganno poiché il bonus 
erogato dalla stessa esclude i professionisti dal 
beneficio. 
 
3- Sempre all'articolo 5, 3 comma del bando, 
quando si fa riferimento ad attività operanti nel 
mese di aprile 2019 s'intende, nel caso di 
imprese, la semplice apertura della partita IVA o 
l'attività risultante effettivamente avviata 
presso la camera di commercio? Un esempio 
tipico potrebbe essere quello di una società 
costituitasi a gennaio 2019 con relativa apertura 
della partita IVA che ha avviata l'attività nei 
mesi successivi con la presentazione al suap 
della scia. 

 Si rinvia, preliminarmente, alla FAQ n. 4a e, in 
subordine, alla Circolare Agenzia delle Entrate 
n. 15/E del 13 giugno 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Si rinvia, preliminarmente, alla FAQ n. 4a e, in 
subordine, alla Circolare Agenzia delle Entrate 
n. 15/E del 13 giugno 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Per attività operante si intende quella per la 
quale risulti aperta la partita IVA    
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1 - Eventuale comulabilità, per la stessa impresa 
beneficiaria, con il contributo a fondo perduto 
dell'Agenzia delle Entrate di cui all’art.25 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»; 
2 - Allegato A - data, timbro e firma del legale 

 Si rinvia alla FAQ n. 5 
 
 
 
 
 
 
 

 Devono essere apposti due volte 



rappresentante devono essere apposti 2 volte 
(nella prima e nella seconda pagina) o si tratta 
di un refuso? 
3 - Allegato B - deve essere firmato solo 
digitalmente dal soggetto abilitato come 
richiesto all'art. 8, punto 5, lettera b, oppure 
deve essere anche apposta la firma autografa 
con allegato documento d'identità come 
richiesto nel modulo stesso? 

 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 17 
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- Per accedere alla piattaforma per la spedizione 
alla domanda è necessario avere identità Spid o 
ci sono altri modi? 
 
 - Le aziende con inizio attività in data MARZO 
2020 possono accedere al contributo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La marca da bollo di 16,00 euro va incollata 
sulla domanda o solo acquistata e conservata? 
 
 
- Allegato B, in caso di studio associato 
consulenti del lavoro la domanda può essere 
firmata digitalmente dal legale rappresentante 
o è necessaria la firma digitale dello studio? 

 Si rinvia alla FAQ  n. 4c   
 
 
 

 No, in quanto ai sensi dell’art. 5 comma 1 
dell’Avviso “Il contributo a fondo perduto 
spetta alle imprese come sopra individuate, 
che abbiano conseguito ricavi4 di cui 
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del 
d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di 
euro nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso, o ai soggetti esercenti attività 
di lavoro autonomo con compensi di cui 
all’articolo 54, comma 1, del medesimo 
decreto, non superiori a 120.000,00 euro nel 
periodo d’imposta precedente a quello in 
corso” 

 
 

 Si rinvia alla FAQ 17 
 
 
 

 Nel caso rappresentato l’Allegato B può 
essere firmata dal legale rappresentante 
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Si chiede quanto segue: 
- Fatturato Aprile 2019 pari a 0, fatturato Aprile 
2020 pari a 0.  
Ho diritto al contributo? 

 Si rinvia alla FAQ n. 14 
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Si chiede di sapere se tra i beneficiari si possono 
includere anche i seguenti: 
 
1) professioni iscritti ad albo professionale e 
relativa cassa di previdenza; 
 
 
2) professioni in regime di determinazione del 
reddito in modalità forfettaria (regime 
forfettario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014). 

 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 4 
 
 
 

 Si veda pag. 5 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e FAQ n. 3 
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Si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1. per la presentazione delle domande in 

via telematica tramite la piattaforma di 
caricamento è necessaria l'IDENTITA' 

 

 Si rinvia alla FAQ n. 4c 
 
 



DIGITALE SPID dei richiedenti o la 
SMART CARD (CSN)? In mancanza l'invio 
può essere effettuato con le credenziali 
SPID o SMART CARD di un 
professionista intermediario, 
considerato il poco tempo a 
disposizione della platea dei 
richiedenti? 

2. La marca da bollo deve essere apposta 
sull'allegato A oppure pagata tramite 
modello F23? 
 

3. Nel caso di attività avviata 
successivamente al mese di aprile 2019, 
la media mensile sulla quale calcolare il 
contributo deve essere rapportata 
esclusivamente al numero di mesi 
effettivi di attività fino al mese di marzo 
2020? 
 

4. L'attestazione rilasciata da soggetti 
deputati alla presentazione di 
dichiarazioni fiscali (allegato B), deve 
essere firmata digitalmente 
dall'attestatore ed allegata in formato 
P7M? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 17 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 14. I mesi relativamente ai 
quali va calcolata la media mensile sono quelli 
compresi tra l’avvio dell’attività (dove per 
avvio si intende l’acquisizione della partita 
IVA) e il mese di marzo 2020 

 
 
 

 Si rinvia alla FAQ 11 
 

24 

Si chiede: 
1) la domanda, da presentare in via telematica, 
deve essere inoltrata con il sistema di accesso 
Spid? 
 
2) un soggetto, professionista incaricato, può 
presentare le domande per i suoi clienti? Se si, 
come si esplicita la delega? 
 

 

 Si rinvia alla FAQ 4c 
 
 
 

 La domanda (Allegato A), regolarmente 
sottoscritta dall’istante (legale 
rappresentante/lavoratore autonomo), potrà 
essere trasmessa dal professionista incaricato 
in virtù di apposita delega, da trasmettere in 
allegato unitamente alla documentazione 
prevista dall’Avviso 
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Un lavoratore autonomo che ha iniziato la sua 
attività in gennaio, ha diritto a partecipare al su 
citato bando non avendo parametri di 
riferimento per il 2019? 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 20 
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Vorrei sapere se è possibile effettuare la 
presentazione di più domande muniti di delega 
da parte del rappresentante legale delle 
imprese partecipanti. 

 Sì, si rinvia alla FAQ n. 24 
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L’art. 5 comma 2 del Bando in oggetto stabilisce 
che “…Il contributo a fondo perduto spetta, in  
favore  dei  soggetti  così  come  individuati  nel 
precedente Articolo 4, a condizione che 
l’ammontare dei ricavi o dei compensi (vedi 
nota 8) relativi al mese di aprile 2020 sia 
diminuito di almeno un terzo rispetto a quello 
del mese di aprile 2019…”. 

 Si rinvia alla FAQ n. 7 
 



La nota 8 rimanda alla “…Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15 del 13 giugno 2020…”. 
L’art. 5 comma 2 del Bando parla di diminuzione 
di ricavi o compensi, mentre la Circolare 
Agenzia Entrate fa riferimento alla riduzione del 
fatturato. 
Poiché, fiscalmente, ricavi o compensi e 
fatturato (in particolar modo per i 
professionisti) sono concetti diversi e i rispettivi 
valori potrebbero non coincidere, la 
diminuzione di almeno un terzo aprile 2020 su 
aprile 2019 va determinata considerando i ricavi 
(compensi) o il fatturato? 

28 

Sono a chiedere un chiarimento ufficiale 
relativamente al parametro dei ricavi e 
compensi da utilizzare per verificare il calo di 
almeno 1/3 tra il mese di aprile 2020 e quello 
del 2019. 
Nell'articolo 5.2 si fa riferimento alla 
circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 
giugno 2020. 
Nella stessa il riferimento ai ricavi è relativo solo 
alla soglia per accedere alle diverse % per il 
calcolo del fondo perduto, così come le vostre 
soglie da 120.000 ad 1.000.000. 
Il calo invece viene misurato tenendo in 
considerazione il FATTURATO, misura 
completamente diversa dai ricavi. 
Infatti i ricavi differiscono non solo in base alla 
tipologia di impresa, ma anche per quanto 
riguarda il regime fiscale adottato. 
I ricavi possono essere valutati per competenza, 
per cassa o per cassa virtuale ed è davvero 
complicato se non impossibile in molti casi 
riuscire a rappresentarli per 1 solo mese nel 
periodo d'imposta. 
 
Avendo fatto riferimento alla circolare Agenzia 
delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, si 
chiede se con il termine "ricavi o compensi" non 
si voleva in realtà indicare il fatturato, così 
come nella circolare prima citata. 
 
Si chiede pertanto se andrà considerato il 
fatturato o nel caso in cui debbano essere 
considerati i ricavi, come calcolarli, non 
essendoci un unico metodo per la loro 
rappresentazione. 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sono un professionista, per le domande Fondo 
Perduto da presentarsi dal 22 luglio pv, posso 
inoltrare le domande tramite piattaforma, per i 
miei clienti, e firmare l'istanza con la mia firma 
digitale, visto che non tutti posseggono il 
dispositivo di firma? 
 

 Preliminarmente si precisa che la 
presentazione delle istanze tramite 
intermediario è ammessa a condizione che gli 
istanti rilascino idonea delega, da trasmettere in 
allegato unitamente alla documentazione 
prevista dall’Avviso. 
Relativamente alla firma dell’istanza, si richiama 
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l’attenzione sull’art. 8 comma 4 dell’Avviso, a 
tenore del quale, “a pena di nullità, la domanda 
dovrà essere regolarmente sottoscritta 
dall’istante persona fisica o dal legale 
rappresentante in caso di impresa”. 
Per maggiore chiarezza e completezza si precisa 
quanto segue: 
- l’Allegato A (domanda) deve essere firmato dal 
legale rappresentante/lavoratore autonomo 
con firma olografa (e successiva scansione della 
domanda) o con firma digitale (sempre del 
legale rappresentante/lavoratore autonomo). 
Alla domanda (Allegato A), indipendentemente 
dalla modalità di sottoscrizione prescelta 
(olografa o digitale) dovrà essere allegato il 
documento d’identità del legale 
rappresentante/lavoratore autonomo; 
- l’Allegato B (attestazione) deve essere firmato 
digitalmente dal tecnico incaricato. 
All’attestazione (Allegato B) dovrà essere 
allegato il documento d’identità del tecnico; 
- se la trasmissione della documentazione sopra 
richiamata (Allegato A, Allegato B, documento 
d’identità dell’istante e documento d’identità 
del tecnico) avverrà a cura di intermediario, lo 
stesso dovrà essere munito di apposita delega, 
la quale dovrà essere trasmessa in allegato 
unitamente alla documentazione prevista 
dall’Avviso. 
Riepilogando, la documentazione da 
trasmettere sarà: 
1- Allegato A (domanda) 
2-documento d’identità del legale 
rappresentante/lavoratore autonomo 
3- Allegato B (attestazione) 
4- documento d’identità del tecnico 
5- delega alla trasmissione dell’istanza (nella 
sola ipotesi in cui la trasmissione non avvenga a 
cura del legale rappresente/lavoratore 
autonomo) 
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Desidero un’informazione in merito al bando in 
oggetto, ovvero se i liberi professionisti 
(geometri) con partita iva possano accedere al 
suddetto bando.  

 Il contributo a fondo perduto non spetta ai 

professionisti iscritti agli enti di diritto privato 

di previdenza obbligatoria di cui ai decreti 

legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 

1996, n. 103 (vedasi co. 2 dell’art. 25 del D.L. 

Rilancio) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si pone il presente quesito: 
I soggetti beneficiari sono le imprese localizzate 
nella Regione Abruzzo di tutti i settori 
economici ammessi dalla normativa europea, 
nonché i soggetti esercenti attività di lavoro 
autonomo, titolari di partita IVA, di cui al Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 
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dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo 
unico delle imposte sui redditi). 
Nel caso specifico si chiedono chiarimenti in 
merito alle associazioni sportive dilettantistiche 
(a.s.d.) e le società sportive dilettantistiche 
(s.s.d a r.l.) nel senso che tali entità possono 
svolgere anche attività commerciale soprattutto 
le società sportive dilettantistiche definite quali 
soggetti IRES e rientranti nella categoria degli 
enti COMMERCIALI, di cui all'art. 73 comma 1 
lettera a), del DPR 917/1986 in quanto società 
di capitali, anche se non persegue fini di lucro. 
Pertanto: 
- possono presentare la domanda per il 
contributo? 
 
- ai fini della verifica dei ricavi sia per la soglia 
che per la quantificazione del contributo si 
rimanda alla circolare Agenzia delle Entrate n. 
15/E del 13 giugno 2020 e alla Guida sul 
Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle 
Entrate (giugno 2020) ma in tali 
documenti  l’Agenzia delle Entrate non ha 
chiarito sei i corrispettivi specifici 
decommercializzati per l’applicazione del 148 
comma 3 TUIR sono da prendere in 
considerazione; dettagliatamente nulla da 
eccepire se nel conteggio vengono presi in 
considerazione i ricavi da sponsorizzazioni o 
commercio di alimenti e bevande mentre è da 
chiarire se dovranno essere presi in 
considerazione i proventi decommercializzati di 
cui all’art. 148 comma 3 TUIR come gli 
abbonamenti mensili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si rinvia, prioritariamente, alla FAQ n.6 
 
 

 Nel rinviare all’art. 148 comma 3 TUIR, alla 
Circolare 18/E del 1° agosto 2018 e alla 
Circolare  Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 
giugno 2020, si precisa che l’ammissibilità al 
contributo di cui al presente Avviso  avverrà 
sulla base dei ricavi (art. 5 comma 1 
dell’Avviso), la determinazione del contributo 
spettante avverrà sulla base del volume di 
affari da intendersi ai sensi  della Circolare 
Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 
2020 (pag. 10 della medesima) 
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1) dove posso trovare la piattaforma telematica 
per la presentazione delle istanze? E' già 
presente, perché ad oggi non vedo nessuna 
piattaforma? Occorre avere lo spid o occorre 
registrarsi con credenziali e password?  
 
 
2) le istanze devono essere presentate da 
ciascun richiedente o le presento io in qualità di 
intermediario delle dichiarazioni fiscali? 
 
 
 
3) le istanze, cioè l'allegato A, deve essere 
stampato e firmato in maniera olografa o 
digitale? 
 
 
4) come si assolve all'obbligo dell'imposta di 
bollo?  
 

 Si rinvia alla FAQ N. 13 
 
 
 
 
 
 

 Le istanze possono essere presentate dai 

singoli richiedenti ovvero presentate dagli 

intermediari a condizione che l’istante rilasci 

idonea delega  

 

 Si rinvia alle FAQ n. 17 e n. 29   
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 17    

 



 
5) l'allegato B va firmato da me 
(commercialista) digitalmente? 
 
 
6) la pagina 3 dell'allegato B va compilata? in 
che modo? 
 
 
 
 

 

   Si rinvia alle FAQ n. 17 e n. 29   
 
 
 

 L’Allegato B è un unico documento, composto 
da n. 3 pagine, di cui l’ultima contente il 
modello Excel editabile. Tale modello va 
compilato inserendo le informazioni richieste. 
L’Allegato B, una volta compilato in tutte e 3 
le pagine di cui è composto, deve essere 
firmato digitalmente dal tecnico incaricato 
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Si chiede: 
- soggetti beneficiari: per lavoratori autonomi si 
intendono anche i professionisti 
(commercialisti, avvocati, consulenti, ecc.)? 
 
-per titolari di P.IVA si intendono anche le 
associazioni (Aps e Asd)? 
 
 
-l'ammontare dei ricavi o dei compensi: si 
intende fatturato (volume d'affari) come 
indicato nel bando per le agenzie di viaggio? 

 Si rinvia alla FAQ n. 4a 

 

 

 

 

 Si rinvia alle FAQ n. 6 e n. 31 

 

 

 Si rinvia all’art. 5 comma 1 dell’Avviso e alla 
FAQ n. 7  
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Nell’articolo 4 del bando in oggetto – Soggetti 
Beneficiari, viene menzionato che tra i soggetti 
esclusi vi sono le attività agricole in generale e i 
titolari di reddito agrario. 
Si chiede di sapere se al presente bando può 
partecipare una impresa agrituristica, in quanto 
ancorché il titolare dell’impresa sia titolare di 
reddito agrario perché  l’attività principale è 
l’attività agricola e produttiva di reddito 
agrario,  ma l’impresa agrituristica è produttiva 
di reddito di impresa e ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, legge n. 413 del 1991 stabilisce che, 
per i soggetti titolari di reddito di impresa 
diversi dalle società di capitali ed enti 
commerciali residenti esercenti le attività 
agrituristiche, il reddito imponibile è 
determinato applicando all’ammontare dei 
ricavi conseguiti per suo tramite, al netto 
dell’IVA, un coefficiente di redditività del 25% 

 L’art. dell’art. 4 comma 3 l’Avviso recita 
“L’Avviso non è rivolto al settore agricoltura 
in generale, né ai titolari di reddito agrario di 
cui all’articolo 32 del D.P.R. 917/1986”. I 
suddetti soggetti rientrano tra i beneficiari del 
settore agricolo finanziati dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
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Avrei bisogno di sapere come procedere per la 
compilazione dell'attestazione dei requisiti di 
ammissibilità relativamente a quanto previsto 
nel prospetto a pagina 3. 
In particolare una società di organizzazione 
convegni nel mese di Aprile 2019 ha organizzato 
un evento per un corrispettivo di oltre euro 
100.000, quindi i ricavi conseguiti nel mese 
sono stati oltre 100.000, ma per esigenza varie 
circa 80.000 sono stati fatturati anticipatamente 
a marzo 2019 mentre circa 23.000 in aprile. 
Cosa devo indicare nel prospetto relativamente 
al mese di aprile 2019...i ricavi per euro 100.000 

 Si rinvia alla FAQ n. 7 e alla Circolare Agenzia 

delle Entrate n. 15/E del 13.06.2020 

 



circa o il fatturato per euro 23.000 circa? 
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In riferimento al bando  
avrei bisogno di sapere come procedere per la 
compilazione dell'attestazione dei requisiti di 
ammissibilità relativamente a quanto previsto 
nel prospetto a pagina 3. 
In particolare una società nel corso del  mese 
di Aprile 2019 ha locato un immobile 
procedendo a emettere contestualmente 
fattura relativa a più mensilità per circa euro 
20.000, quindi i ricavi di competenza del solo 
mese di Aprile non coincidono con quanto 
fatturato nello stesso di aprile. 
Cosa devo indicare nel prospetto 
relativamente al mese di aprile 2019...i ricavi 
di competenza del solo mese di aprile o quanto 
fatturato per euro 20.000 circa? 

 Si rinvia alla FAQ n. 7 e alla Circolare Agenzia 

delle Entrate n. 15/E del 13.06.2020 
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In riferimento al contributo a fondo perduto 
della Regione Abruzzo, nell’allegato B, nel 
prospetto per il calcolo del contributo, vorrei 
sapere se nella seconda colonna: 
 ricavi fino ad 1.000.000 compensi fino a 
120.000 
deve essere indicato semplicemente si o no, 
oppure l'ammontare dei ricavi. 

 Nella seconda colonna del file excel 
dell’Allegato B deve essere fornita 
l’informazione “SI” oppure “NO” 
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ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI: Nell'Avviso c'è 
scritto che i soggetti beneficiari sono le 
imprese localizzate nella Regione Abruzzo di 
tutti i settori economici .....mentre nella 
Determina n. 301 c'è scritto: "..... di approvare 
l’Avviso Pubblico e relativi allegati contributi a 
fondo perduto a favore dei settori turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi 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, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, con la lettera A)". - 
NON SONO CHIARI I SETTORI ECONOMICI 
INTERESSATI DAL PRESENTE AVVISO. 
 
ART. 4: "Il contributo spetta a condizione che il 
volume d’affari relativo al mese di aprile 2020 
sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un 
dodicesimo del volume di affari dell’anno 
precedente;  
 
 
 
 
 
ART.5 c.2: Il contributo a fondo perduto spetta, 
in favore dei soggetti così come individuati nel 
precedente A rticolo 4, a condizione che 
l’ammontare dei ricavi o dei compensi 

 I settori economici interessati dal presente 
avviso, e quelli esclusi, sono riportati all’art. 4 
dell’Avviso, al quale si rinvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La condizione evidenziata, ovverosia che "Il 
contributo spetta a condizione che il volume 
d’affari relativo al mese di aprile 2020 sia 
inferiore di almeno il 33% rispetto a un 
dodicesimo del volume di affari dell’anno 
precedente”, è riferita alle sole agenzie di 
viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 
ed operanti sul territorio regionale 

 
 

 La condizione di cui all’art. 5 comma 2, 
ovverosia che “Il contributo a fondo perduto 
spetta, in favore dei soggetti così come 
individuati nel precedente Articolo 4, a 



compensi relativi al mese di aprile 2020 sia 
diminuito di almeno un terzo rispetto a quello 
del mese di aprile 2019": si devono rispettare 
tutti e due i requisiti per aver diritto al 
contributo? 
 

condizione che l’ammontare dei ricavi o dei 
compensi8 relativi al mese di aprile 2020 sia 
diminuito di almeno un terzo rispetto a quello 
del mese di aprile 2019” è riferito a tutti gli 
altri soggetti diversi dalle agenzie di viaggio 
contrassegnate dal codice Ateco 79.1 

 

39 

Chiedo se per IMPRESE LOCALIZZATE nella 
Regione Abruzzo si intende solo le imprese 
aventi la sede legale nella Regione Abruzzo 
oppure anche le imprese che hanno unità locali 
nella Regione Abruzzo, ma la sede legale 
stabilita in altra regione italiana.  

 Si rinvia alla FAQ n. 15 
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Sono un commercialista dall'avviso art 8 punto 
5b si evince che l'attestazione va firmata 
digitalmente mentre l'allegato b pubblicato in 
allegato all'avviso indica la firma con allegata 
copia del documento di identità del soggetto 
che rilascia l'attestazione 
chiedo cortesemente un chiarimento al fine di 
evitare modalità errate che possono 
comportare l'inammissibilità 
presumerei prevalente quanto indicato 
nell'avviso, cioè la firma digitale 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
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Salve, con la presente si chiede, con riferimento 
all'Avviso in oggetto se le domande relative a 
ciascuna impresa possono essere presentate 
direttamente con l'account del Professionista 
(Dottore Commercialista nel mio caso) o se 
ciascuna impresa beneficiaria deve provvedere 
ad inoltrare la domanda autonomamente? 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
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In merito al seguente bando 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/eu
ropa/fesr/avviso_fondo_perduto_l.r._n._10_20
20_-_art._2.pdf 
  
si chiede se la domanda firmata autografa dalla 
ditta interessata può essere inoltrata dal 
professionista per conto della stessa ditta; 
 
nel caso si chiede se la delega è all’interno della 
procedura sulla piattaforma, se la firma del 
professionista dovrà intervenire ulteriormente 
alla fine della procedura e in quale forma. 
 
 
 
  
diversamente se invece le singole ditte 
dovranno abilitarsi e provvedere 
autonomamente e con quali modalità. 
 
al momento il link della piattaforma sul bando 
non funziona o rinvia ad un sito la cui area 
riservata sembra destinata a utenti interni della 
regione. 

 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 
 

 No, la delega non è presente all’interno della 
piattaforma e dovrà essere trasmessa in 
allegato unitamente alla documentazione 
prevista dall’Avviso (vedasi FAQ n. 29). La 
procedura sulla piattaforma non prevede 
alcuna firma 

 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 
 

 La piattaforma telematica presente 

all'indirizzo:http://app.regione.abruzzo.it/avvi

sipubblici/  sarà resa disponibile a partire 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/avviso_fondo_perduto_l.r._n._10_2020_-_art._2.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/avviso_fondo_perduto_l.r._n._10_2020_-_art._2.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/avviso_fondo_perduto_l.r._n._10_2020_-_art._2.pdf
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/


 dalle ore 0:00 del 22 luglio 2020 e fino alle ore 

24:00 del 30 luglio 2020 
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L'art 8 punto 5 lettera b indica che colui che 
rilascia l'attestazione deve indicare la 
percentuale di perdita con 4 decimali 
perché nel modello su Excel pubblicato come 
allegato alla determina i decimali sono solo 2?  
 
Aggiungo anche il problema della marca da 
bollo nel modello sembra da applicare sulla 
domanda mentre nell'art 16 lettera J si indica la 
conservazione della marca il cui numero di serie 
deve essere indicato in fase di presentazione 
della domanda 

 Il file excel è di cui all’Allegato B è editabile e 
modificabile. Pertanto, sarà possibile inserire 
4 decimali così come richiesto dall’Avviso 

 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 17 
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Chiedo se è necessaria la firma elettronica al 
momento della presentazione dell'istanza alla 
Regione esclusivamente per via 
telematica: http://app.regione.abruzzo.it/avvisi
pubblici/  e/o  per firmare elettronicamente 
l'allegato A compilato o altri allegati richiesti 
quali ad esempio il documento d'identità 
 
- posto che comunque l'allegato B fornito 
compilato dal mio commercialista sarà firmato 
digitalmente dallo stesso. 

 Nel rinviare alla FAQ n. 29 si precisa che la 
procedura sulla piattaforma non prevede alcuna 
firma 
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 Tra i soggetti beneficiari si fa riferimento a 
“imprese localizzate nella Regione Abruzzo”. Si 
chiede, a tal fine, se vi rientrano le imprese con 
sola sede legale nella Regione Abruzzo o sia 
necessario avere anche la sede operativa sul 
territorio. 
 
 
Gli Enti non commerciali non iscritti in camera 
di commercio possono accedere al contributo? 
 
 
In caso di richiedente non soggetto all’obbligo 
dell’imposta di bollo, (ai sensi dell’art.27-bis, 
Tabella B, DPR 642/72) la domanda potrà 
essere presentata senza l’apposizione della 
marca da bollo? 
 
L’indicazione dell’indirizzo email PEC è 
obbligatoria o basta un indirizzo email 
generico? 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 15 
 
 
 
 
 
 
 

 Si veda pag. 4 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13.06.2020 

 
 

 I soggetti di cui alla Tabella B allegata al DPR 
642/72 sono esenti dall’obbligo dell’imposta 
di bollo, indipendentemente dal regime 
previsto per la sottoscrizione delle istanze  

 
 

 L’indicazione della PEC dell’istante è 
obbligatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

I liberi professionisti (avvocati, commercialisti, 
medici. etc ) possono presentare la domanda, 
rientrano tra i soggetti esercenti l'attività di 
lavoro autonomo? 
 
Per individuare i volume dei ricavi ( fino a 
120.000 - 400.00,00 - 1.000.000,00) si fa  
riferimento ai ricavi relativi all'esercizio 

 Si rinvia alla FAQ n. 4a 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 7 
 
 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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precedente a quello in corso e quindi ai ricavi 
2019 e poi si rimanda alla circolare 15/e 
dell'agenzia delle entrate sul fondo perduto. La 
circolare fa esplicito riferimento a determinati 
righi della dichiarazione dei redditi.  Si ricorda 
che i modelli unici 2020 relativi al 2019 non 
verranno presentati prima di ottobre 2020 e 
quindi alla data attuale il dato potrebbe essere 
non conosciuto. Sarebbe più corretto nel 
modello B individuare solo le fasce senza 
indicare la frase e "precisamente pari a". 

 
Il fatto di fare riferimento ai ricavi e non al 
fatturato per le differenze tra il mese di aprile 
2019 ed aprile 2020, pone seri dubbi applicativi 
e precisamente: 
 
a) immaginiamo un immobiliare che fattura 
correttamente all'incasso dell'affitto e non al 
mese di relativa competenza, esempio affitto di 
aprile pagato a maggio. Come è scritto il bando 
si dovrebbero prendere i ricavi e quindi anche 
l'affitto di aprile non percepito. Cosa semplice 
se si ha un'immobile, cosa complicata se la 
società possiede 30 fabbricati; 
 
b) Immaginiamo un servizio fatturato ad aprile 
sul quale viene emessa nota credito a maggio, 
se prendiamo il fatturato il servizio è da 
considerarsi ad aprile, se prendiamo i ricavi il 
servizio non va considerato ad aprile in quanto 
annullato dalla nota credito; 
 
c) se sono ammessi anche i professionisti il cui 
ricavi viaggiano per cassa, potremmo avere 
incassi ad aprile riferiti a fatture addirittura 
dell'anno precedente. In questo caso fatturato 
0 e ricavi pari all'incasso. 
 
Sarebbe complicatissimo fare la domanda 
prendendo a base i ricavi e non il fatturato. 
 
Nel bando fate riferimento alla circolare 15/e 
dell'agenzia delle entrate che per la 
determinazione del contributo a fondo perduto 
fa esclusivamente riferimento al fatturato, non 
sarebbe a questo punto meglio chiarirlo nel 
bando e fare esclusivamente a quest'ultimo? 
 
Il foglio excel alla fine dell'allegato B va 
presentato? 
 
 
Conferma che la domanda può essere fatta dal 
professionista e non occorre la firma digitale 
e/o lo spid del cliente, ma solo la copia del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 
 

 No, la domanda (Allegato A) deve essere 
firmata dall’istante. Si rinvia alla FAQ n. 29 



documento allegata al modello A? 
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Sono un libero professionista con partita iva a 
regime forfettario, che ha fatturato 0 nel mese 
di aprile 2020 a causa del lockdown, e che 
anche nel mese di Aprile 2019 ha fatturato 0 
(pur lavorando) poiché i pagamenti relativi a 
quel periodo sono stati posticipati a Maggio 
2019. Dunque, formalmente, sia nel mese di 
Aprile 2020 che in quello di Aprile 2019 ho un 
fatturato pari a zero. 
 
Ho diritto di accedere al contributo regionale? 

 Si rinvia alla FAQ n. 14 
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Si chiedono precisazioni circa la tipologia di 
soggetti abilitati al rilascio dell’attestazione 
allegato B 

 Si rinvia alla FAQ n. 8 
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In relazione alle istanze da presentare a partire 
dal 22/07/2020, volevo porre due domande: 
 
1) sapere se le stesse andranno compilate on 
line dal portale che aprirà i battenti alle ore 
00:00 del 22/7 oppure possiamo già predisporle 
e farle firmare utilizzando il formato word 
allegato all'Avviso Pubblico? 
 
 
2) In testa all'Allegato B c'è scritto "Il presente 
Allegato B si compone di n. 3 pagine, di cui 
l'ultima contente un modello Excel editabile" 
ma aprendolo, all'ultima pagina, non trovo 
nessun formato Excel bensì la terza pagina è 
completamente vuota.  

 
 
 

 Le domande non saranno compilate on line 
sul portale, ma dovranno essere allegate. 
Pertanto, possono essere già predisposte e 
pronte per l’invio 
 
 
 

 Si tratta di un problema di visualizzazione. Si 
conferma che l’Allegato B è composto di n. 3 
pagine editabili 
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Premesso che, ho Partita Iva dal 2000 e 
contestualmente un rapporto di lavoro 
subordinato part time, ed inoltre ho rilevato il 
calo di fatturato come indicato nel Bando di 
Ammissione, Posso accedere al Fondo Perduto? 

 Si veda pag. 7 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 
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1. la domanda, allegato A, può essere 
sottoscritta digitalmente dalla ditta o è possibile 
solo apporre timbro firma ed allegare il 
documento così come indicato all'art.8 pto 4 
dell'avviso? 
 
2. Se un commercialista vuole presentare la 
domanda per se stesso è corretto che 
l'attestazione della sussistenza dei requisiti sia 
sottoscritta da se stesso visto che presenta 
costantemente la sua dichiarazione fiscale? 

 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 4a 
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1) Un'attività iniziata il 02/04/2019 (con 
conseguimento anche dei ricavi da tale data) 
deve effettuare il raffronto del calo di fatturato 
considerando aprile 2019 /aprile 2020 ? 
  
2) In caso di attività iniziata  a 07/2019 e 
conseguimento dei primi ricavi a 10/2019 (con 

 

 Sì 
 
 
 
 

 Sì 



conseguente inizio cciaa da tale data) la media 
dei ricavi per effettuare il calcolo del contributo 
spettante,  tiene conto anche dei mesi che 
vanno da 07 a 09/2019?  
 
3) Fermo restando tutti i requisiti per accedere 
al contributo, possono partecipare anche i 
soggetti in possesso di altri redditi (di pensione 
o di lavoro dipendente)? 

 

 
 
 
 
 
 

 Si veda pag. 7 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 
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In merito all’Avviso POR FESR Abruzzo 2014-
2020 Asse III – Competitività del sistema 
produttivo – Linea di azione 3.1.1. –  L.R. n. 
10/2020 art. 2 – per contributi a fondo perduto 
I link relativi agli allegati presenti sulla pagina di 
riferimento: http://www.abruzzosviluppo.it/202
0/07/17/avviso-regionale-contributi-fondo-
perduto-favore-dei-settori-turismo-commercio-
al-dettaglio-ed-altri-servizi/ sono tutti non 
funzionanti. 

 I link relativi agli allegati sono perfettamente 
funzionanti 
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- La marca da bollo è da apporre sulla domanda 
(allegato A) o da versare con F23; 
 
 
- Per accedere al portale bisogna registrarsi? 
Occorre lo Spid? Si può accedere con CNS? Ci 
sono altre forme? 
 
 
- Nell'avviso pubblico il professionista deve 
firmare digitalmente l'allegato B mentre nel 
modulo deve firmare in forma autografa con 
allegato documento. Quale delle due forme è 
regolare? 
 
 
- La mancata apposizione del timbro 
dell'impresa o lavoratore autonomo sui moduli 
potrebbe essere causa di non accoglimento 
della domanda?   

 Si rinvia alla FAQ n. 17 

 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 13 
 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 
 
 
 
 

 No 
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Nella determina si parla di turismo ecc, ma nel 
bando si parla di tutti i settori economici, quindi 
penso che vale il bando o mi sbaglio? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-      La marca da bollo richiesta nell’allegato A è 

cartacea? 
   

 Ai sensi dell’art. 4 comma i “I beneficiari del 
presente Avviso sono le imprese localizzate 
nella Regione Abruzzo di tutti i settori 
economici ammessi dalla normativa europea3 
, nonché i soggetti esercenti attività di lavoro 
autonomo, titolari di partita IVA, di cui al 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del testo unico delle imposte 
sui redditi)” 

 
 
 

 Sì 
 

http://www.abruzzosviluppo.it/2020/07/17/avviso-regionale-contributi-fondo-perduto-favore-dei-settori-turismo-commercio-al-dettaglio-ed-altri-servizi/
http://www.abruzzosviluppo.it/2020/07/17/avviso-regionale-contributi-fondo-perduto-favore-dei-settori-turismo-commercio-al-dettaglio-ed-altri-servizi/
http://www.abruzzosviluppo.it/2020/07/17/avviso-regionale-contributi-fondo-perduto-favore-dei-settori-turismo-commercio-al-dettaglio-ed-altri-servizi/
http://www.abruzzosviluppo.it/2020/07/17/avviso-regionale-contributi-fondo-perduto-favore-dei-settori-turismo-commercio-al-dettaglio-ed-altri-servizi/


 
 
-      L’allegato B da spedire è compresa la terza 

pagina fornita in excel? 
 

 
-      L’allegato B va firmato sia manualmente che 

digitalmente con allegato il documento del 
professionista? 

-      Per la spedizione c’è bisogno di qualche 
preventiva iscrizione password abilitazione del 
professionista indicato, gentilmente si potrebbe 
avere un decalogo di come procedere? Occorre 
lo Spid? 

 
 
 

 Sì. Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 

 No. Si rinvia alla FAQ n. 13 
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E’ possibile, per un paio di miei clienti, indicare 
la mia pec, quale Professionista incaricata? 
 
Ed è possibile, quale sorella e Professionista, 
indicare il mio IBAN per l’invio del contributo? 
 

 No, la PEC deve essere quella personale 
dell’istante 
 

 No. L’IBAN del conto corrente su cui 
accreditare la somma deve essere intestato o 
cointestato al soggetto che richiede il 
contributo 
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Il caso è quello di un libero professionista che 
ha esercitato la propria attività in forma di 
studio associato con altri professionisti 
fino al 31.12.2019 ed in forma individuale a 
partire dall'1.1.2020 (e tutt'ora attivo). 
Tenuto conto anche delle interpretazioni 
adottate per analoghe misure a livello nazionale 
(finanziamenti ex Covid-19 garantiti da Fondo di 
Garanzia PMI/lavoratori autonomi) che 
considerano tale situazione come "continuità di 
attività" e dunque ammettono l'ipotesi, si 
chiede se il soggetto in questione possa 
accedere al contributo. 
 
In seconda istanza, si chiede se il conteggio utile 
ai fini della riduzione dei ricavi vada effettuato 
sul confronto aprile 2020 (forma 
individuale)/aprile 2019 (pro-quota spettante 
nello studio associato) oppure aprile 
2020/media mensile ricavi da gennaio a marzo 
2020. 

 Si rinvia alla FAQ n. 4a 
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Chiedo il seguente chiarimento: 
L’allegato B contiene, oltre all’attestazione, un 
foglio di calcolo. Bisogna allegare anch’esso alla 
domanda? 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
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Sono a chiederle gentilmente di come calcolare 
in modo esatto la media mensile dei ricavi in 
quanto abbiamo aperto il 9 novembre 2019 e 
chiuso per Covid il 9 Marzo 2020. 
La media è per 4 mesi (effettivi 120gg) o per 5 
(novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 
marzo)? 
La cosa cambia sensibilmente. 

 Ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’Avviso “Nel 
caso di attività avviata successivamente a tale 
data, l’importo del contributo spettante è 
calcolato sull’ammontare medio mensile dei 
ricavi o dei compensi dalla data di avvio 
dell’attività sino al mese di marzo 2020”. Per 
attività avviata si intende quella per la quale 
risulti aperta la partita IVA 

60 In riferimento al bando sono a chiedere se  Si rinvia alla FAQ n. 4a 



possono partecipare: 
1) i liberi professionisti, titolari di partita Iva, 
iscritti alle casse previdenziali private ( 
commercialisti, avvocati, geometri etc....) 
 
2) i liberi professionisti, titolari di partita Iva, 
non aventi una cassa specifica ed iscritti alla 
gestione separata Inps; 
 

 

 
 
 
 
 

 Si veda pag. 6 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020   
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Nell'avviso pubblico si legge, alla pagina 4, 
punto 3 : "nel caso di 
attività avviata successivamente"..... Si chiede 
cosa intendete per 
attività avviata successivamente, quindi, se una 
società con partita 
iva attiva dal 2004, ma che esercita attività 
stagionale, quindi, inizia 
l'attività a maggio di ciascun anno, può 
accedere al contributo a fondo 
perduto. Oppure per attività avviata 
successivamente si intende apertura 
di NUOVA PARTITA IVA? 
 
Si chiede, inoltre, quando potremo leggere la 
procedura di caricamento 
delle istanze sulla piattaforma: 
 
se abbiamo capito bene possiamo già redigere e 
firmare  domanda e 
l'attestazione secondo gli allegati presenti sul 
sito regione Abruzzo 
che, appena verrà aperta la 
procedura,  potremo caricate sulla 
piattaforma o dovranno essere compilate 
solo  in fase di accesso, quindi 
solo in questa fase  possiamo stampare, firmare 
e  poi caricare? 
 
 

 Si rinvia alla FAQ n.  18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La documentazione può essere già 
predisposta e quindi essere pronta per il 
caricamento. In proposito si rinvia alla FAQ n. 
29 
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Nel modulo excel all'interno dell'allegato B 
dell'istanza da presentare per la richiesta del 
contributo a fondo perduto vi è un errore nel 
calcolo del contributo spettante, poichè non è 
prevista la determinazione del contributo 
minimo (750 o mille) 
 
mi chiedo se quel file serve solo per una verifica 
dell'importo spettante o se debba essere 
allegato all'istanza da presentare; in questo 
secondo caso riporterebbe dati non reali. 

Il modello è correttamente impostato; si rinvia 
alla FAQ n. 29 
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La presente per chiedere delucidazioni: 

-l'istanza può essere presentata da un soggetto 
terzo delegato? 

 
 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 



 

 

 

 

-c'è una delega apposita da allegare? 

-nel caso di impresa/ditta individuale (non 
società) il soggetto firmatario (nell'allegato A) 
lo possiamo indicare quale Titolare o come 
legale rappresentante?      Questo perchè nel 
modello non vi sono alternative (" Legale 
rappresentante o altra persona delegata a 
rappresentare /Lavoratore autonomo") 

-il lavoratore autonomo non è obbligato ad 
avere PEC, si può indicare quella del soggetto 
delegato alla presentazione dell'Istanza? 

-comunque vi sono delle istruzioni apposite per 
la compilazione della domanda? 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 

 E’ possibile usate il termine “Titolare” 
 
 
 
 
 
 
 

 No. La PEC deve essere quella personale 
dell’istante 
 
 

 Non sono state previste istruzioni per la 
compilazione 
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1)I documenti da inviare sono tre: mod. A mod. 
B e documento di riconoscimento 
 
2) Se riguardano anche i professionisti 
pensionati in attività 
 
3) Come si invia la domanda sulla piattaforma, 
c’è qualche codice? 

 Si rinvia alla FAQ n. 29 
 
 

 Si veda pag. 7 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020  
 

 Nessun codice è previsto per l’accesso alla 
piattaforma  


