FAQ BANDO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ATTIVITA’ SIRMIONESI
1 – Sono il legale rappresentante di un’azienda che gestisce due o più attività sul territorio comunale (2
bar, 2 ristoranti, ecc..). Ho diritto ad un solo contributo o ad un contributo per ogni unità locale ?
RISPOSTA: Ha diritto ad un contributo per ogni unità locale che ha subito una diminuzione del fatturato di
almeno il 30 %. Dovrà essere inoltrata una richiesta per ognuna delle unità locali di cui sopra.
Es: due ristoranti sotto la stessa partita iva con riduzione di fatturato del 35 % e 40 %, corrisponde a due
contributi e due richieste da inoltrare.

2- La mia attività ha 13 dipendenti ma un fatturato inferiore ai 2 milioni di €, in quale tipologia di impresa
ricado ?
RISPOSTA: in questo caso l’attività rientra nella categoria B, in quanto si tratta di PICCOLA IMPRESA in quanto
supera i 10 dipendenti.

3- Ho una partita iva individuale come professionista ed al tempo stesso sono socio di uno studio di
consulenza avente sede a Sirmione, ho diritto a due contributi ?
RISPOSTA: no, non è concesso richiedere, contemporaneamente, il contributo per lo studio e per i singoli
professionisti.

4 – Ho la gestione di un locale di proprietà del comune e non ho versato le ultime tre rate di affitto, posso
richiedere il contributo ?
RISPOSTA: no, prima di ricevere il contributo dovrà saldare le rate arretrate al Comune.

5 – Sono titolare di un B&B ma non ho la partita iva, posso richiedere il contributo ?
RISPOSTA: si, purchè operativo per almeno 3 mesi nel corso del 2020 ed entro il 30/9/2020; nell’allegato 1
dovrà compilare la casella “proprietario di attività B&B”, indicando i dati personali dai quali comunque si
attesta la residenza nel Comune di Sirmione, inoltre non vige l’obbligo di presentare attestazione del
commercialista per la riduzione di fatturato ma basta un’autocertificazione da parte del gestore.

6 – Sono titolare di due licenze NCC attive sul Comune di Sirmione, ho diritto ad uno o due contributi ?
RISPOSTA: in questo caso si ha diritto a due contributi, se per ognuna delle due licenza viene attestato un
calo di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 30 % nel periodo tra il 01/01/2020 e il 30/09/2020 rispetto al
medesimo periodo del 2019. Dovrà indicare il numero di targa e predisporre due richieste separate.

7 – Il contributo che riceverò sarà netto o al lordo delle ritenute di legge ?
RISPOSTA: i contributi erogati sono soggetti a ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28, del DPR n. 600/1973.

8 – Sono un libero professionista c/partita Iva cosa devo inserire nel modulo al campo ragione sociale ?
RISPOSTA: nel campo ragione sociale bisogna inserire nome e cognome;

9 – L’attestazione della riduzione del 30% la possono fare solo i commercialisti abilitati iscritti all’Albo ?
RISPOSTA: no l’attestazione della riduzione del 30% può essere fatta anche da:
. ragionieri e periti commerciali;
. consulenti del lavoro;
. iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 21 Gennaio 1992, n. 88;
. iscritti in associazioni professionali regolamentate dalla legge 14 Gennaio 2013, n. 4;
. associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32 comma , lettere a), b) e c), del D.Lgs n.
241 del 1997;
. caf – Imprese o coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

10 – Sono titolare di una casa vacanza con partita Iva posso partecipare al Bando ?

-

RISPOSTA: no possono partecipare al Bando le persone fisiche purchè con residenza anagrafica

nel Comune di Sirmione alla data di presentazione della domanda di contributo e
contemporaneamente proprietari degli immobili impiegati nell’attivita’ di CAV, gestori
della stessa ed operativi per almeno 3 mesi nel corso del 2020 ed entro il 30/09/2020;

