
EMERGENZA  COVID-19  -  CONTRIBUTO  COMUNALE  STRAORDINARIO  ALLE
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, AVENTI SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE CHE, A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-
19,  HANNO  AVUTO  UNA  DIMINUZIONE  DI  FATTURATO  CON  CONSEGUENTI
RIPERCUSSIONI  SUI  REDDITI  FAMILIARI  PONENDOLI  IN  CONDIZIONI  DI
MOMENTANEA FRAGILITÀ SOCIALE - FAQ AL 18/12/2020

QUESITO n. 1 del 09/12/2020
In  riferimento  al  bando  in  oggetto,  si  richiede  chiarimento  riguardo  la  condizione  di
ammissione al bando di cui al capitolo 1 paragrafo 2: " che non siano stati destinatari di
misure di sostegno prevista dalla normativa statale".
In particolare, tra le misure di sostegno statali vanno annoverati anche i 600€ ricevuti una
tantum dalle partita iva a fondo perduto per i mesi di marzo ed aprile? 

RISPOSTA QUESITO n. 1
Si.  Tra  le  misure  di  sostegno  prevista  dalla  normativa  statale  rientrano  anche  i  600€
ricevuti una tantum dalle partita iva a fondo perduto per i mesi di marzo ed aprile.

QUESITO n. 2 del 10/12/2020
In merito al Vs. contributo menzionato in oggetto, si richiede se come aiuti di Stato già
ricevuti e che escludono il contributo comunale, rientrano l'Indennità Inps pari a 600 euro,
il fondo perduto dell'agenzia delle Entrate (D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020), ed il fondo
di garanzia PMI pari a 25.000 euro aiuto di Stato Covid-19. 

RISPOSTA QUESITO n. 2
Si.  Tra  gli  aiuti  di  Stato  già  ricevuti  che  escludono  il  contributo  comunale,  rientrano
l'Indennità Inps pari a 600 euro ed il fondo perduto dell'agenzia delle Entrate (D.L. Rilancio
n. 34 del 19/05/2020). No. Tra gli aiuti di Stato non rientrano il fondo di garanzia PMI pari a
25.000 euro aiuto di Stato Covid-19. 

QUESITO n. 3 del 10/12/2020
1) Si chiede se spetta il contributo ad un soggetto il quale ha ricevuto il contributo Inps di
600,00 (e altri 600,00 successivamente), ma non il contributo a Fondo Perduto da parte
dell’Agenzia delle Entrate in quanto il calo del fatturato era inferiore a quello richiesto dalla
relativa norma (33%);
2) Si chiede se spetta il contributo ad un soggetto libero professionista il quale ha ricevuto
il  contributo  di  600,00  (e  altri  1.000,00  successivamente)  dalla  propria  cassa  di
previdenza, ma non il contributo a Fondo Perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate in
quanto la categoria dei liberi professionisti ne era esclusa;
3) Si  chiede conferma che tutti  i  soggetti  che abbiano percepito il  contributo a Fondo
Perduto dell’Agenzia delle Entrate, avendone i requisiti di riduzione del fatturato di almeno
il 33%, non possono essere beneficiari del contributo previsto dal bando in oggetto;



4) si  chiede se un socio di  Srl,  il  quale è anche amministratore e conseguentemente
lavora  nella  società,  possa  beneficiare  del  contributo  in  oggetto  considerando  che  la
società ha beneficiato del contributo a Fondo Perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate,
mentre lui non ha percepito alcun contributo. Si precisa che nel caso di specie trattasi di
amministratore con compenso che è stato ridotto a meno della metà a decorrere dal mese
di aprile in quanto la società non era in grado di pagarlo interamente.

RISPOSTA QUESITO n. 3
1) No. Tra gli aiuti di Stato già ricevuti che escludono il  contributo comunale, rientrano
l'Indennità Inps pari a 600 euro;
2) No. Tra gli aiuti di Stato già ricevuti che escludono il  contributo comunale, rientrano
l'Indennità di 600,00 (e altri 1.000,00 successivamente) della propria cassa di previdenza;
3) Si.  Tutti i soggetti  che abbiano percepito il contributo a Fondo Perduto dell’Agenzia
delle Entrate, avendone i requisiti di riduzione del fatturato di almeno il 33%, non possono
essere beneficiari del contributo previsto dal bando in oggetto;
4) No.  Un socio di Srl, il quale è anche amministratore e conseguentemente lavora nella
società,  non  può  beneficiare  del  contributo  in  oggetto  in  quanto  la  società  ha  già
beneficiato del contributo a Fondo Perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate;

QUESITO n. 4 del 10/12/2020
1) per lavoratori autonomi s'intendono anche i liberi professionisti?
2)  la  condizione  "che  non  siano  stati  destinatari  di  misure  di  sostegno  prevista  dalla
normativa statale". Per le misure di sostegno si fa riferimento alle indennità covid erogate
dall'INPS  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020  e  al  contributo  a  fondo  perduto  erogato
dall'Agenzia delle Entrate nel mese di maggio 2020? Limitatamente ai liberi professioni, si
fa  riferimento  alle  indennità  erogate  dalle  proprie  casse  di  previdenza?  Se  potreste
indicare in generale quali sono le misure di sostegno prevista dalla normativa statale;
3. qualora l'azienda sia nata nel 2019 deve comunque dimostrare il calo del fatturato per il
periodo richiesto nell'avviso?
4. vige sempre il requisito della diminuizione di fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019 per le aziende nate nell'anno 2020?

RISPOSTA QUESITO n. 4
1) Si.  Per lavoratori autonomi s'intendono anche i liberi professionisti;
2) Si. Tra le misure di sostegno si fa riferimento alle indennità covid erogate dall'INPS nei
mesi di marzo e aprile 2020 e al contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle
Entrate nel mese di maggio 2020. Limitatamente ai liberi professioni, si fa riferimento alle
indennità erogate dalle proprie casse di previdenza;
3) No. Con la circolare 15/E del 2020 è stato chiarito che i soggetti che hanno iniziato
l’attività  a  partire  dal  1°  gennaio  2019  hanno  diritto  alla  fruizione  del  contributo,  a
prescindere dal requisito della riduzione del fatturato;
4)  No.  Sempre  la  circolare  15/E  del  2020  ha  chiarito  che,  in  considerazione  della
circostanza  che  la  formulazione  del  contributo  prevede  che  il  requisito  relativo  alla
riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020
(rispetto  al  mese  di  aprile  2019),  si  ritiene  che  possano  rientrare  nell’ambito  di
applicazione  del  beneficio  in  esame  i  soggetti  costituiti  fino  al  30  aprile2020  (ferma
restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). 



QUESITO  n. 5 del 11/12/2020
Buongiorno,  a  seguito  di  pubblicazione  del  bando  citato  in  oggetto  desidero  ricevere
delucidazione in merito al punto 1 "Soggetti beneficiari" sottopunto 2. "che non siano stati
destinatari di misure di sostegno prevista dalla normativa statale, precisando per piacere a
quale normativa statale si fa riferimento. 

RISPOSTA QUESITO n. 5
Vista la Deliberazione di  G.R. n. 788 del  28/05/2020 pubblicata sul  B.U.R.P. n. 81 del
05/06/2020 di assegnazione delle risorse di che trattasi, tra le misure di sostegno previste
dalla  normativa  statale  rientrano  l'Indennità  Inps  pari  a  600  euro  ed  il  fondo  perduto
dell'agenzia delle Entrate (D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020), essendo contributi già in
essere alla data di pubblicazione.

QUESITO  n. 6 del 11/12/2020
In riferimento all’oggetto, con la presente chiediamo cosa rientra nelle “misure di sostegno
previste dalla normativa statale” di cui non dev’essere stato destinatario il richiedente del
Contributo Comunale. 

RISPOSTA QUESITO n. 6
Vista la Deliberazione di  G.R. n. 788 del  28/05/2020 pubblicata sul  B.U.R.P. n. 81 del
05/06/2020 di assegnazione delle risorse di che trattasi, tra le misure di sostegno previste
dalla  normativa  statale  rientrano  l'Indennità  Inps  pari  a  600  euro  ed  il  fondo  perduto
dell'agenzia delle Entrate (D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020), essendo contributi già in
essere alla data di pubblicazione.

QUESITO  n. 7 del 14/12/2020
Idem quesito n.4 del 10/12/2020

RISPOSTA QUESITO  n. 7 
Idem risposta quesito n.4 del 10/12/2020

QUESITO  n. 8 del 15/12/2020
Un’azienda o un libero professionista che ha un contratto di comodato d’uso di un locale
avente  sede  in  Castellana  Grotte,  rientra  nella  domanda  del  contributo  comunale
straordinario per il Covid 19?

RISPOSTA QUESITO  n. 8 
Si. Un’azienda o un libero professionista che ha un contratto di  comodato d’uso di un
locale avente sede in Castellana Grotte, rientra nella domanda del contributo comunale
straordinario per il Covid 19



QUESITO  n. 9 del 15/12/2020
Con  riferimento  al  bando  indicato  in  oggetto,  considerato  che  lo  stesso  indica  quale
requisito fondamentale per la partecipazione "di non essere stato destinatario di misure di
sostegno previste dalla normativa statale" con la presente si chiede se costituisce causa
ostativa alla partecipazione l'aver beneficiato del contributo a fondo perduto (Agenzia delle
Entrate) previsto Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dell'indennità Covid
prevista erogata dall'inps (D.L. 18 del 17/03/2020). 

RISPOSTA QUESITO  n. 9 
Si. Costituisce causa ostativa alla partecipazione l'aver beneficiato del contributo a fondo
perduto (Agenzia delle Entrate) previsto Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e
dell'indennità Covid prevista erogata dall'inps (D.L. 18 del 17/03/2020)


