POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive

Azione 3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da
crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli
effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese
Contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti
dell'emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell'attività
economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020.

FAQ - CHIARIMENTI

30 maggio 2020

ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Cosa si intende per fatturato annuo?
Per come è specificato nel paragrafo 1.5 dell’Avviso “Definizioni” il Fatturato annuo è rappresentato :
a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, dai i ricavi delle
vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. A), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto
economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, dall'ammontare dei ricavi di cui all'art.
85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, dall'ammontare dei corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il
tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.
Il fatturato mensile è ovviamente riferito ai singoli mesi di riferimento.
Il fatturato medio mensile è dato dal fatturato annuo diviso il numero dei mesi dell’anno (per un’
azienda costituita ad esempio nel 2018 i mesi del 2019 saranno 12 mentre per un azienda costituita in
data 01.07.2019 i mesi del 2019 saranno 6)
L’esempio riportato nelle FAQ del 28 Maggio è solo un esempio pratico, il calcolo del fabbisogno è
correlato con quanto previsto nel modello di domanda ossia alla riduzione percentuale di almeno il
33% del fatturato medio mensile dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile
del 2019:
Fatturato anno 2019 € 70.000,00 (12 mesi di attività)
Fatturato medio mensile 2019 euro 5.833,33 (70.000 : 12 = 5.833,33)
Fatturato Mese Marzo 2020 euro 3.000 Aprile 2020 euro 1000
Fatturato totale Marzo Aprile 2020 euro 4.000
Fatturato medio mensile mesi Marzo/Aprile € 2.000 (4.000 : 2 = 2.000)
Riduzione del fatturato euro 3.83366 (5.833,33 – 2.000 = 3.833,33)
Riduzione percentuale del fatturato 65,71% ( 3.833,33/5.833,33*100)

