
FAQ 

RA/01 

DOMANDA 1: L’importo dei compensi da valorizzare nella domanda è da considerarsi al netto o al lordo delle spese 

sostenute? 

RISPOSTA: l’importo dei compensi da valorizzare è considerarsi al netto delle spese sostenute per la gestione dell’attività 

nel periodo di riferimento. Tra le spese sostenute sono da considerarsi sia le spese ordinarie legate all’attività ad esempio 

alimenti per la colazione, ecc.., sia le spese straordinarie sostenute per l’adeguamento ai protocolli di sicurezza adottati 

per contrastare l’epidemia di COVID-19, ad esempio gel sanificanti, igienizzazioni, DPI, ecc. Si precisa inoltre che per 

compensi NON si intendono i ricavi.  

Ad esempio: se per un soggiorno è stata emessa una ricevuta di 100€, a tale importo deve essere sottratto quanto speso 

per il soggiorno stesso, ossia, ad esempio 20€ di igienizzazione, 5€ di gel e DPI, quindi il compenso da sommare con 

quello degli altri soggiorni del periodo considerato è di 75€ 

RA/02 

DOMANDA: Avendo aperto l’attività a gennaio 2020 come posso calcolare il calo dei compensi visto che nel periodo 

aprile 2019/marzo 2020 non sono stato sempre aperto (in quanto non avevo ancora aperto)? 

RISPOSTA: Nel caso di attività avviate entro la data del 31.03.2020, ma che non abbiano la possibilità di dimostrare la 

perdita dei compensi per l’intero periodo di riferimento (aprile 2019/marzo 2020 rispetto ad aprile 2020/marzo 2021) in 

quanto non aperte per l’intero periodo, ai fini del calcolo del calo dei compensi dovranno essere presi in considerazione i 

compensi percepiti non nell’intero periodo di riferimento, ma esclusivamente quelli relativi ai periodi di effettiva attività 

nelle rispettive annualità. 

Alcuni esempi: 

• nel caso di attività avviata a gennaio 2020, dovrà essere paragonato per il calcolo della riduzione dei compensi il 

periodo gennaio 2020/marzo 2020, rispetto a gennaio 2021/marzo 2021; 

• nel caso di attività avviata a marzo 2020, dovrà essere paragonato per il calcolo della riduzione dei compensi il periodo 

marzo 2020 rispetto marzo 2021; 

• nel caso di attività avviata a settembre 2019, dovrà essere paragonato per il calcolo della riduzione dei compensi il 

periodo settembre2019/marzo 2020 rispetto settembre2020/marzo 2021; 


