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34. FAQ
Relativamente alla voce D63 del questionario si chiedono indicazioni in merito alla voce della dichiarazione
dei redditi da prendere in considerazione.
Al punto D63 dell’Allegato 4 – Questionario all’Avviso, va indicato l’importo del “Reddito imponibile, di
impresa o professionale”, desunto dalla Dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2020) relativa all’anno 2019
presentata all’Agenzia delle entrate.
Il riferimento al quadro ed al rigo della dichiarazione dei redditi, da considerare ai fini della valorizzazione di
tale campo, dipende dalla natura del soggetto istante e dal regime fiscale al quale lo stesso aderisce. Ciò
premesso, la tabella seguente fornisce i necessari riferimenti:
Persone
FISICHE /
Regime

Redditi quadro LM

Redditi quadro
RG

Redditi quadro
RF

Redditi
quadro RE

RG31

RF63

RE23

Reddito
d'impresa

LM34
LM6 (regime di vantaggio)

Società di
persone
/regime

Redditi quadro RG

Redditi quadro RF

Redditi quadro RE

Reddito
d'impresa

RG31

RF63

RE21

Società di
Capitali/Regime
Reddito
d'impresa

Redditi quadro RF
RF63

Infine, si evidenzia che è obbligatorio allegare copia del Modello Unico 2020, dichiarata autentica dal
contribuente e completa della ricevuta di avvenuta presentazione (per le imprese nate a far data dal
01/01/2020 va indicato lo zero. Tali imprese non sono obbligate a presentare copia della dichiarazione dei
redditi).

35. FAQ
In merito alle sovvenzioni in oggetto (riferimento determina n°5 del 12/01/2021 e n°8 del 19/01/2021), in
presenza di impresa con doppia attività, il calo del fatturato deve intendersi per singola attività, per codice
attività prevalente o altro?
Ad esempio, nel caso di tabaccheria con vendita di prodotti alimentari come seconda attività, con calo del
fatturato presente solo nell'attività secondaria, è possibile presentare la domanda?
Quanto riportato nella sua domanda presenta certamente degli aspetti da chiarire in quanto potrebbero
verificarsi diverse fattispecie rispetto a quanto previsto dall’avviso.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) dell’Avviso, nell’ambito della Sezione A, sono ammissibili alle
agevolazioni le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti a esse equiparati che abbiano subito
una riduzione del fatturato nel periodo gennaio-novembre 2020 pari ad almeno il 30% rispetto all’esercizio
2019. Per riduzione del fatturato si intende quanto definito all’Allegato 1, paragrafo 4, con riferimento
2

all’impresa nel suo complesso. In particolare, la riduzione del fatturato si determina come differenza tra il
fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo intercorrente tra il 01/01/2020 e il
30/11/2020 (somma delle fatture emesse) e il valore del fatturato relativo esercizio precedente (somma delle
fatture emesse) riparametrato alla medesima quantità temporale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Avviso, con riferimento alla Sezione A, la sovvenzione è concessa
fino ai limiti massimi riportati di seguito:
a) 10.000,00 Euro per le imprese le cui attività siano state sospese in forza dei provvedimenti emergenziali
nazionali (dpcm 22/03/2020);
b) 5.000,00 Euro per le imprese le cui attività NON siano state sospese in forza dei provvedimenti
emergenziali nazionali (dpcm 22/03/2020).
Si specifica che ai fini della individuazione della fattispecie di cui all’articolo 8 è rilevante il Codice ATECO
2007 dell’Attività prevalente al 31/12/2020 e risultante dal registro imprese o, per coloro non obbligati
all’iscrizione, dal certificato di attribuzione della P.IVA. L’esempio da lei prospettato sembrerebbe quindi
configurare la mancanza dei requisiti previsti dall’avviso e quindi l’impossibilità ad ottenere le agevolazioni
previste.
36. FAQ
Con la presente si chiedono informazioni in merito alla data da inserire sul foglio excel "impresa costituita
in data" relativa ad una società se indicare:
1) data atto di costituzione;
2) data iscrizione presso registro delle imprese;
3) data inizio attività
Va indicata la data di costituzione dell’impresa. Per le imprese soggette a iscrizione nel Registro delle
imprese, la data di costituzione risulta dal Registro stesso; per le imprese non soggette a iscrizione nel
Registro delle imprese la data di costituzione risulta dal certificato di attribuzione della P.IVA.
37. FAQ
Con la presente si chiedono delucidazioni in merito al punto D62 del questionario del bando in oggetto, con
riferimento al numero da indicare in presenza del solo lavoratore autonomo o titolare di impresa
individuale e nel caso di società i cui soci sono soci lavoratori.
Al punto D62 dell’Allegato 4 – Questionario all’Avviso, va indicato il numero di addetti esercizio 2019 espressi
in ULA (per le imprese nate a far data dal 01/01/2020, va indicato 0).
Per la definizione di numero di addetti espressi in ULA, si rinvia alla normativa vigente in materia, secondo la
quale, “addetto” è la persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se
temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni
eccetera). La definizione comprende i titolari dell’impresa partecipanti direttamente alla gestione, i
cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso
proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del
titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli
impiegati, gli operai e gli apprendisti (Glossario ISTAT). Esiste in merito una circolare INPS per la
determinazione degli ULA cui si rimanda.
38. FAQ
In merito al nuovo avviso pubblico per sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità per le PMI, chiedo
informazioni di cui all'articolo 5, SEZ. A, comma 1, ovvero società con sede legale a Guglioinesi e unità
locale produttiva in Abruzzo, rientra nel presente bando?
No, l’impresa non può partecipare, poiché i sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) dell’Avviso, sono ammissibili
alle agevolazioni le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti a esse equiparati, che abbiano
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almeno un’unità operativa nella regione Molise, attiva alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.M. Per
le imprese soggette a iscrizione nel Registro Imprese, l’unità operativa deve risultare attiva dal Registro
Imprese. Per coloro che non sono soggetti a iscrizione, il luogo di esercizio dell’attività di impresa sarà
riscontrato dal certificato di attribuzione della Partita I.V.A.
39. FAQ
Si chiede, cortesemente, di sapere se, per quanto riguarda il fatturato 2020 relativo ai primi undici mesi
dell'anno bisogna solo indicare la cifra o se va allegato qualche documento.
In riferimento al punto D07 del questionario (Allegato 4 all’Avviso), il dato da indicare deve essere quello
certificato dal revisore legale dei conti regolarmente iscritto al relativo albo senza procedere ad alcuna
riparametrazione. E’ indispensabile allegare la certificazione rilasciata dal professionista. Si evidenzia che il
dato è necessario solo per le imprese che partecipano alla sezione B dell’avviso.
40. FAQ
Per quanto riguarda il reddito imponibile di impresa o professionale desunto dalla dichiarazione dei redditi
(unico 2020) se l'impresa ha una perdita di esercizio si indica il valore negativo della stessa o è necessario
indicare 'zero'?
Nel campo D63 del questionario va riportato il valore effettivo del reddito imponibile di impresa o
professionale desunto dalla dichiarazione dei redditi (unico 2020). Pertanto, in caso di perdita, va indicato il
valore negativo;
41. FAQ
Volevo sapere se la pratica di una PMI relativa dell'avviso relativo alle "Sovvenzioni a fondo perduto di
piccola entità alle PMI sospeso o con grave calo del fatturato" può essere presentata sulla piattaforma
personale di un altro soggetto (intermediario, commercialista).
La domanda deve essere compilata dal rappresentante legale o del titolare dell’impresa proponente o dal
libero professionista che per sé stesso richiede le agevolazioni, deve essere sottoscritta con firma digitale o
autografa dal rappresentante legale con allegata copia del documento di identità. Il consulente può
presentare istanza utilizzando in modo appropriato la funzione di Mosem seguendo le istruzioni della guida
Mosem. Si specifica, inoltre, che l’anagrafica deve essere quella dell’impresa che richiede le agevolazioni.
42. FAQ
Nel prospetto relativo alla determinazione della sovvenzione a fondo perduto relativamente alla sezione
dedicata al codice Ateco non è presente quello relativo alle tabaccherie identificate dal codice 47.26.00. A
tal riguardo, pertanto, non avendo riscontrato nell'avviso pubblico l'esclusione di tale categoria di
contribuenti, si chiede oltre che la conferma della possibilità di partecipazione all'iniziativa regionale,
anche di risolvere nel più breve termine la problematica evidenziata.
Nel prospetto da lei richiamato non è presente il codice Ateco 47.26.00 in quanto non rientrante tra i settori
ammessi in considerazione di quanto previsto dal regolamento UE 1301/2013 e ss.mm.ii. che risulta in ogni
caso applicabile al presente avviso pubblico. Si evidenzia che, le attività di cui trattasi, nel caso in cui (e solo in
quel caso) siano dotate di ulteriore codice Ateco e nel caso in cui mantengano contabilità separate tra
l’attività di cui al codice 47.26 e le altre, possono presentare istanza per quelle che risultano ammissibili
compilando il questionario con i dati desunti dalla contabilità (separata) di tali attività.
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43. FAQ
1) in merito al punto D62 del questionario, numero di addetti espressi in ULa, il titolare di una ditta che
presta la propria opera nell'impresa può essere compreso nel numero delle Ula, intendosi per addetto
persona occupata come lavoratore dipendente o indipendente (titolari, coadiuvanti familiari); preciso che
nel caso specifico trattasi di un laboratorio di pasticceria artigianale senza dipendenti e con coadiuvante
familiare.
2) stesso parere di cui sopra, in merito ai soci delle società di persone e di capitali.
1. Al punto D62 dell’Allegato 4 – Questionario all’Avviso, va indicato il numero di addetti esercizio 2019
espressi in ULA (per le imprese nate a far data dal 01/01/2020, va indicato 0).
Per la definizione di numero di addetti espressi in ULA, si rinvia alla normativa vigente in materia,
secondo la quale, “addetto” è la persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore
indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro),
anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa
integrazione guadagni eccetera). La definizione comprende i titolari dell’impresa partecipanti
direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro
prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili
dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una
prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti
(Glossario ISTAT).
Si specifica, inoltre, che sono classificati come lavoratori indipendenti (persona che svolge la propria
attività lavorativa in un’unità giuridico-economica senza vincoli formali di subordinazione e la cui
remunerazione abbia natura di reddito misto capitale/lavoro): gli imprenditori individuali, i liberi
professionisti e i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti (se prestano lavoro nell’impresa senza il
corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale e versano i contributi per le assicurazioni
previdenziali o di infortunio sul lavoro), i soci delle società di persone o di capitali a condizione che
effettivamente lavorino nella società. Per definizione, le imprese in cui è presente la figura del lavoratore
indipendente sono quelle organizzate con forma giuridica individuale, società di persona e di capitale e
cooperative – Glossario ISTAT). I lavoratori indipendenti sono considerati equivalenti ai lavoratori
dipendenti a tempo pieno, salvo i casi di vigenza di un contratto tra l’impresa e il lavoratore
indipendente che specifichi una durata inferiore all’anno (in tale circostanza si calcola la frazione di ULA);
2. Si veda risposta precedente.
44. FAQ
Si chiede se un'attività con codice ATECO 47.23.00 può partecipare al bando SOVVENZIONI A FONDO
PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL FATTURATO-II EDIZIONE visto
che nel rigo D09 non è possibile inserire il suddetto codice. Tenuto conto che l'attività in oggetto
(commercio al dettaglio di pesci molluschi e crostacei) può essere paragonata alle altre attività ricomprese
nella categoria 47 del commercio al dettaglio è possibile utilizzare il codice generico 47.29?
No, nella fattispecie in esame opera la causa di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, lettera a) dell’Avviso, in
quanto l’attività rientra in un settore escluso dall’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
45. FAQ
In merito al foglio excel per il calcolo del contributo, nella colonna E3 va inserito il fatturato 2019 (somma
fattura emesse) ma non è specificato se come periodo temporale bisogna prendere in considerazione dal
01/01/2019 al 30/11/2019 (come spiegato nelle definizioni) o dal 01/01/2019 al 31/12/2019?
Con riferimento alla sezione A dell’Avviso nel foglio di calcolo utilizzato per la quantificazione della richiesta
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di contributo, nel riquadro “Fatturato 2019 (somma delle fatture emesse)”, va indicata la somma delle fatture
emesse, secondo la definizione di cui al punto 4 dell’Allegato 1 - Definizioni all’Avviso, che recita: “la
riduzione del fatturato si determina come differenza tra il fatturato realizzato complessivamente dall’impresa
nel periodo intercorrente tra il 01/01/2020 ed il 30/11/2020 (somma delle fatture emesse) ed il valore del
fatturato relativo esercizio precedente (somma delle fatture emesse) riparametrato alla medesima quantità
temporale”.
46. FAQ
1) In riferimento al punto D68 del questionario:
 considerato che, in assenza di obbligo fiscale e normativo, frequentemente i professionisti e i titolari di
ditte individuali utilizzano conti intestati a loro nome ma non dedicati esclusivamente all'attività
professionale o di impresa
 considerato l'aggravio di costi connesso all'apertura di un conto corrente finalizzato esclusivamente
all'accredito della suddetta sovvenzione di esito incerto alla data di presentazione della richiesta
possono detti proponenti utilizzare i conti esistenti di cui sopra per eventuale accredito della
sovvenzione?
2) Per il punto D63 si chiede se in caso di reddito imponibile negativo (perdita), l'importo debba essere
indicato con il segno meno?
3) Si chiede se i contributi del fondo ristoro sono cumulabili con la sovvenzione in oggetto e pertanto non
pregiudicano la presentazione della domanda?
1. No, in nessun caso un aiuto di stato può essere erogato su un conto corrente che non sia esclusivamente
dedicato all’attività di impresa. I professionisti partecipano al bando in quanto equiparati per legge alle
PMI.
2. Si, in caso di perdita bisogna indicare l’importo della perdita con il segno meno;
3. Si, non ci sono problemi di cumulabilità con i ristori di cui ai D.Lgs (c.d. ristori).
47. FAQ
Il quesito in merito riguarda, in particolare, una domanda che presenta un errore all'interno del
questionario, in particolare relativamente alla domanda se l'attività in merito era stata sospesa a seguito
del DPCM, a cui abbiamo risposto no, ed invece era si, e quindi, di conseguenza, la somma richiesta a fondo
perduto da noi inserita (5000,00 euro) varia e diventa 10000,00 euro.
Come è possibile risolvere tale problema? Annulliamo la domanda e ne presentiamo una nuova
modificando i dati inseriti in modo errato?
Se ha la necessità di modificare una domanda già presentata l’unica modalità possibile è quella di annullarla e
poi presentarne un'altra ex-novo. Può farlo seguendo le istruzioni del MOSEM o, in caso di necessità,
contattando Molise Dati per farsi indicare la procedura informatica da seguire.
48. FAQ
Nel bando in oggetto, essendo escluse le attività "agricole", vorremo sapere se di conseguenza sono esclusi
anche gli agriturismi (codice Ateco 56.10.12).
Vigono le limitazioni previste dal regolamento UE 1407/2013 de minimis, quindi per agricoltura faccia
riferimento al regolamento per valutare se l’attività svolta dall’impresa rientra o meno nell’alveo del
regolamento.
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