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 interessate dagli effetti negativi della
crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
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D:

Buongiorno, Vi chiedo gentilmente, maggiori delucidazioni circa il fatturato medio mensile marzo/aprile
da prende in considerazione per un'attività professionale. In pratica si chiede se una fattura emessa a febbraio
2020 ma incassata a marzo 2020 debba far parte del calcolo per il calo di fatturato, oppure essendo appunto
emessa a febbraio possa non essere presa in considerazione.
Grazie,
attendo una risposta per capire se ho i requisiti di calo fatturato oppure no.
D:
Salve chiedo di chiarirmi cosa si intende per fatturato relativamente ad un Ingegnere libero
professionista, quindi con P.Iva in quanto il paragrafo 1.5 dell'Avviso "Definizioni" lo definisce per le società di
capitali (lettera a) e per le società di persone e ditte individuali (lettera b).
Nello specifico il calcolo del fatturato può quindi ritenersi la somma delle fatture clienti emesse nell'anno 2019?
D:
Buongiorno, in relazione alla seconda edizione del bando riapri Calabria avrei bisogno di alcuni
chiarimenti:
Nel caso dei professionisti (che hanno un regime fiscale di cassa) qual'è la definizione di fatturato? Nel caso in
cui si deve far riferimento al totale delle fatture emesse (e non di quelle incassate) come ci si comporta nel caso
di un professionista forfettario che in dichiarazione dei redditi riporta solo in totale delle fatture incassate?
Per i professionisti deve trattarsi di attività esclusiva. Cosa si intende? Se un professionista ha anche un'azienda
agricola iscritta in CCIAA, può richiedere il contributo? Se ha una partecipazione sociale?
D:
buongiorno,
vorrei una informazione circa la questione del calo del fatturato: in particolare si richiede se quello che conta è
il fatturato ( e quindi anche se non incassato nulla) oppure il compenso incassato ( a prescindere dal fatturato).
perché questa norma toglie fuori tutti quelli che hanno regolarmente fatturato ma non hanno ricevuto nessun
pagamento dai clienti in difficoltà. pertanto sarebbe stato anche opportuno rispettare la ratio dell'aiuto e aiutare
tutti, non solo a parole!
si resta in attesa di risposta
D:
La presente per richiedere i segg. chiarimenti:
- per i professionisti è richiesto lo svolgimento dell'attività professionale in via esclusiva; un professionista che
ha un rapporto di lavoro dipendente a Tempo Parziale minimo e con reddito esiguo potrebbe partecipare al
bando?
- l'esclusività dell'attività professionale del richiedente deve sussistere all'atto della presentazione dell'istanza o
è riferita al bimestre marzo/aprile 2020?
- ai fini della presentazione dell'istanza da parte dei professionisti occorre considerare le fatture emesse oppure
gli incassi nel periodo marzo/aprile 2020? Se un professionista ha emesso fatture ma NON le ha incassate in tutto
od in parte nei mesi di marzo/aprile potrebbe presentare istanza avendo registrato un calo degli incassi >33%?
In estrema sintesi, si richiede di meglio specificare nel caso dei professionisti il requisito dell'attività professionale
esclusiva del richiedente (punto 2.1) ed il concetto di fatturato (fatture emesse o ricavi effettivamente incassati).
R: Ai fini del presente avviso per la determinazione del calo di fatturato devono essere considerati i dati
desumibili dai registri IVA del periodo di riferimento, vanno pertanto considerate le fatture emesse nel periodo
a prescindere se incassate in un periodo successivo.
L’attività professionale deve essere l’attività esclusiva del professionista. Un professionista che svolge l’attività
ma è pensionato non può accedere al contributo (pensione derivante da altra attività lavorativa).
D:
Anche i Professionisti devono verificare il calo di fatturato?
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R:
Si , il calo di fatturato va autocertificato anche dai professionisti
D:
Nella piattaforma andranno allegati anche altri documenti oltre la domanda scaricata e firmata
digitalmente?
R:
NO il file scaricato andrà firmato digitalmente (il file firmato deve essere caricato nel formato.p7m)
Potrà trovare la procedura nella guida pubblicata sul sito di Calabria Europa.
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