CIRCOLARE AI CLIENTI

15/04/2020

Coronavirus Campania. Bando: contributi a fondo perduto per
le micro imprese
La Regione Campania ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo
perduto destinati alle micro imprese danneggiate dall’epidemia di coronavirus.

Contributi a fondo perduto Coronavirus Campania: le imprese beneficiarie
Possono presentare domanda del bonus una tantum le microimprese artigiane,
commerciali, industriali e di servizi dei settori elencati nell’allegato al bando che, alla data
del 31 dicembre 2019:
•

possano classificarsi nella categoria di microimprese, ossia imprese che occupano
meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro;

•

risultano attive e abbiano sede operative in Regione Campania;

•

abbiano un fatturato inferiore o pari a 100.000 euro desumibile dall’ultima
dichiarazione fiscale presentata.

Per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa
riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti nell’anno 2019, attestati dal
legale rappresentante dell’impresa.
Coronavirus Campania: ammontare del contributo erogabile
Il bonus è concesso nella forma di contributo a fondo perduto una tantum, pari a 2.000
euro per ciascuna impresa richiedente ed è cumulabile con tutte le indennità e le
agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi
economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le
indennità erogate dall’INPS ai sensi del decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), e
non è soggetto a imposizione fiscale.
Modalità di presentazione delle richieste di contributo per le micro imprese
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……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, società tra professionisti, centri di assistenza fiscale
per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori.
Termini di presentazione delle domande di contributo a fondo perduto
Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa
registrazione, al sito http:// conleimprese.regione.campania.it. e inviate mediante procedura
telematica.
Sarà possibile presentare domanda dalle ore 10.00 del 20 aprile 2020 alle ore 24 del
30 aprile 2020.

Lo Studio scrivente resta a Vs disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Distinti saluti

Studio Cunzio
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