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FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
 

F.A.Q. 
                                  
 
D- Quali costi di gestione sono finanziabili? Quale percentuale può essere richiesta su tale costi? 
R- Il 10% della della dotazione finanziaria messa a disposizione è riservata all’adeguamento 
strutture anti diffusione covid. Per tale contributo non è richiesta documentazione attestante le spese 
sostenute e le somme disponibili verranno ridistribuite tra tutte le imprese che faranno domanda. 
 
D- All’art. 6, punto C dell'avviso, si fa riferimento alla riduzione del volume d'affari come da 
dichiarazione iva tra l'anno 2019 e il 2020 ma ci sono imprese che non presentano la dichiarazione 
iva (ad es. imprese operanti in regime forfettario). Queste imprese come devono calcolare il volume 
d'affari?  
R- Per i contribuenti che non presentano la dichiarazione I.V.A. perché in regime fiscale forfettario, 
la differenza deve essere calcolata in riferimento ai dati indicati nella colonna 3 (Componenti 
positivi) dei righi da LM22 a LM27 del quadro LM del modello Reddito persone fisiche" 
 
D- La mia impresa è in regola con tutti i requisiti richiesti ma non presenta una diminuzione del 
volume d’affari tra l’anno 2019 e il 2020. Posso concorrere al presente avviso? 
R- Si. Verranno corrisposte solo le somme di cui all’art. 6, punto A. 
 
D- Come dovrà essere certificata la diminuzione del volume d’affari? 
R- Attraverso una dichiarazione certificata dal un soggetto abilitato nella quale dovrà essere 
indicata la percentuale della diminuzione del volume d’affari tra l’anno 2019 e il 2020. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata insieme agli allegati A e B. 
 
D- All'art. 6, punto F, viene stabilito che non possono concorrere al presente avviso le attività 
operanti nel comune di Villa Sant'Angelo dopo il 31.12.2016. Che si intende per operanti? La data 
di inizio attività? 
R- Si. Un’ impresa che ha iniziato l'attività nel comune dopo il 31/12/2016 non può partecipare 
all'avviso. 
 

http://www.comune.villasantangelo.aq.it/index.php?id=14&oggetto=33

