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 AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, 
INDUSTRIALI E DI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO 
UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISIECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19” 
 
 
Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute alla casella e-mail 
Bonusmicroimprese@regione.campania.it alla data del 17 aprile 2020.  
Sono pervenuti circa 3.000 messaggi.  
Gli argomenti ivi rappresentati sono fortemente ricorrenti e riassumibili nella seguente tipologia:  
(A = codici ATECO; B = Intermediari; C = Fatturato/volume d'affari; D = destinatari; E = Altro). 
Pertanto, si è ritenuto di fornire adeguata rappresentatività delle suddette richieste, al fine di agevolare la 
comprensione e la compilazione dei moduli di domanda per l’accesso al BONUS.  
In merito, già i chiarimenti specifici pubblicati periodicamente sul sito dedicato, sono d’ausilio.  
Di seguito, invece, sono pubblicate le FAQ più rappresentative. 
Agli atti restano tutte le altre richieste ricevute. 

 domanda risposta 
tipologi
a 

1 

Chiedo, con la presente, delucidazioni circa la 
posizione giuridica (impresa o autonomo) di chi 
nel corso dell'anno 2019 era procacciatore di 
affari per una parte dell'anno e impresa per la 
restante parte. 
Partecipa al bando microimprese o a quello dei 
professionisti?  

Come stabilito dall'art. 3 del bando possono 
presentare la domanda di bonus le microimprese 
artigiane, commerciali, industriali e di servizi che, 
previa esistenza degli altri requisiti, al 31/12/2019 
siano iscritte ed attive nelle pertinenti sezioni del 
registro imprese competente.  

E 

2 
1) Una società non titolare di conto corrente 
può presentare domanda e ricevere accredito 
sul c/c del proprio legale rappresentante? 

NO B / E 

3 

Un  soggetto con più attività in Partita Iva, 
attività principale Intermediario delle 
assicurazioni, non ammissibile per bonus di 
2000 euro, attività secondaria Consulente 
tributario, libero professionista può richiedere il 
bonus di 1000 euro.  

Dalle informazioni fornite si ritiene che il soggetto 
richiedente non rispetta i requisiti richiesti per 
l’accesso al bando a favore delle microimprese.  

E 

4 
Essendo l’elenco dei codici ATECO non 
esaustivo, la mia domanda (codice ateco …….. ) 
rientra nel bonus? 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza 
degli altri requisiti, esclusivamente per le imprese 
che abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 
1 e 2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 

mailto:Bonusmicroimprese@regione.campania.it
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5 

si chiede se possono beneficiare anche 
Associazioni, regolarmente iscritte nel registro 
imprese con codice attività di "Rappresentazioni 
artistiche teatrali e musicali" 
  

L’accesso al bando è consentito, previa  esistenza 
degli altri requisiti, esclusivamente per le imprese 
che abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 
1 e 2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

D 

6 

in qualita’ di dottore commercialista e 
intermediario abilitato alla presentazione delle 
dichiarazioni  devo  
Fare un’unica iscrizione alla piattaforma a mio 
nome per tutti i clienti che devono inviare 
istanza per il bonus 
oppure una singola registrazione per ognuno di 
essi ? 

L'intermediario abilitato farà un'unica 
registrazione a suo nome e potrà inviare 
domande per più clienti 

E 

7  
 
Qualora l'intermediario è una società tra 
professionisti, può ogni socio che è anche legale 
rappresentante sottoscrivere le domande di 
partecipazione all'avviso? 

.  
 
Possono trasmettere le domande gli intermediari 
abilitati ex DPR 322/98. Pertanto, se la società è 
titolare dell'abilitazione appena citata potrà 
trasmettere la domanda sottoscritta dal 
rappresentante legale   

B 

8 

un'impresa di costruzioni che rientra nei limiti di 
fatturato per richiedere il bonus, ma non ha 
attualmente dipendenti, può fare richiesta del 
suddetto bonus? 

Si, se rispetta tutti gli altri requisiti richiesti dal 
bando 

C 

9 

ai fini dell'accesso al bonus di 2000 euro per le 
imprese commerciali è necessaria anche 
l'attivazione presso la CCIAA della società o va 
bene anche la semplice iscrizione (in pratica 
l'azienda è iscritta alla CCIAA ma risulta inattiva 
ancora). 

La società deve risultare iscritta ed attiva  E 

10 

sono un piccolo commerciante al dettaglio e 
vorrei sapere se per la presentazione della 
domanda per avere il bonus dalla Regione 
possono essere utilizzate anche le credenziali 
SPID o solo la firma digitale? 

Solo la firma digitale E 

11 
Buongiorno, per la sottoscrizione delle 
domande di concessione di bonus a fondo 
perduto, occorre necessariamente la firma 

Occorre la firma digitale E 
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digitale con dispositivo o si può utilizzare anche 
la pec? 

12 

Un’associazione sportiva dilettantistica come 
palestra senza partita iva e senza dipendenti 
così come da normativa vigente, posso 
richiedere il bonus microimprese?  

Come stabilito dall'art. 3 del bando possono 
presentare la domanda di bonus le microimprese 
artigiane, commerciali, industriali e di servizi che, 
previa esistenza degli altri requisiti, siano iscritte 
ed attive nelle pertinenti sezioni del registro 
imprese competente. Dalle informazioni fornite si 
ritiene che il soggetto richiedente non rispetti i 
requisiti richiesti per l’accesso al bando.    

E 

13 

COSA SI INTENDE PER “VOLUME D’AFFARI 
DESUMIBILE DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE 
FISCALE PRESENTATA”. UNA DITTA CHE AD OGI 
ABBIA GIA’ INVIATO LA DICHIARAZIONE IVA PER 
L’ANNO 2019, DEVE FAR RIFERIMENTO A 
QUEST’ULTIMA DICHIARAZIONE O A QUELLA 
RELATIVA ALL’ANNO 2018? 

All’art. 5, punto 2 del bando è stabilito “possono 
beneficiare del bonus le imprese il cui fatturato 
/volume d’affari desumibile dall’ultima 
dichiarazione fiscale presentata abbia valori 
compresi tra 1 e 100.000 euro”. 
Pertanto, qualora alla data di presentazione della 
domanda, sia stata già presentata la dichiarazione 
fiscale per l’anno 2019 (es. modello iva 2020-scad. 
30/06), il fatturato da considerare sarà quello 
desumibile dalla stessa. Diversamente, il dato sarà 
desumibile dai modelli fiscali 2019.  
Esclusivamente per le imprese costituite ed 
attivate nel corso del 2019 è prevista la possibilità 
di certificare/attestare che i ricavi conseguiti nel 
corso del 2019 siano compresi nell’intervallo 
consentito dal bando, non potendo desumere dati 
da dichiarazioni fiscali il cui termine sia già spirato 
ed essendo stato rinviato il termine per la prima 
dichiarazione fiscale utile, cioè il modello iva 2020, 
al 30 giugno 2020 (misure covid-19). 

C 

14 
Attività avviata in Gennaio 2020 può accedere al 
Bonus Microimprese ? 

NO F 
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15 

Le associazioni sportive dilettantistiche e società 
sportive dilettantistiche a r.l., che svolgono anche 
attività commerciale (sponsorizzazioni e gestione 
impianti sportivi) iscritte regolarmente al registro 
delle imprese possono accedere alla richiesta del 
contributo? 

Possono presentare domanda: 
1. Le imprese interessate ovvero i loro legali 
rappresentanti che alla data di presentazione della 
domanda abbiano i seguenti requisiti: 
• siano definite microimprese (REGOLAMENTO 
(UE) N. 651/2014), ovvero che occupano meno di 
10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o 
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni 
di €, 
• esercitino un'attività economica sospesa ai sensi 
dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle 
Ordinanze del Presidente della Regione Campania 
emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19, 
sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui 
all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 
Marzo 2020 e s.m.i.; 
 

D 

16 

il bonus una tatum a fondo perduto a favore delle 
microimprese in dipendenza della crisi 
economico finanziaria da Covid-19 è estesa 
anche per i B&B persona fisica (codice fiscale) ? 

Possono presentare la domanda del bonus una 
tantum le Microimprese Artigiane, Commerciali, 
Industriali e di Servizi, come classificate ai sensi 
dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del 
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014. 

                                 D 

17 
Si puo' allegare il modello domanda 
scannerizzato e firmato digitalmente? 

LA Domanda  presentata in maniera irregolare è a 
pena di esclusione. le domande dovranno essere 
compilate on line, accedendo, previa registrazione, 
al sito http://conleimprese.regione.campania.it. e 
inviate mediante procedura telematica. 

E 

18 

I modelli per presentare la domanda disponibili 
dal sito sono in formato PDF e quindi 
immodificabili; ci si chiede se devono esser 
stampati e compilati a mano oppure verranno 
messi a disposizione modelli editabili? 

Pena l'esclusione, le domande di agevolazione 
dovranno essere compilate on line, accedendo, 
previa registrazione, al sito 
http://conleimprese.regione.campania.it. e inviate 
mediante procedura telematica. 

D 
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19 

 Un lavoratore dipendente o pensionato  titolare 
di partita iva attiva iscritto alla camera di 
commercio  che rispetta tutti i requisiti per 
l'accesso al bonus, può fare richiesta di 
indennizzo? 

Possono presentare la domanda del bonus una 
tantum le Micro imprese Artigiane, Commerciali, 
Industriali e di Servizi, come classificate ai sensi 
dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del 
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014.  Tale casistica 
non e' ammissibile alla partecipazione al bando 

D 

20 

 
Con il codice SPID di Poste id posso concludere la 
richiesta in oggetto? 
 

NO  

21 

in presenza di impresa iscritta con più codici 
attività, dei quali uno solo incluso nell'elenco dei 
codici ATECO dei soggetti beneficiari, sia 
possibile inoltrare richiesta del bonus. 
 

la richiesta è effettuata per singola azienda e 
comunque per attività prevalente e tenendo conto 
del fatturato totale 

A 

22 

chi deve essere Registrato alla piattaforma? 
Un intermediario che dovrà predisporre una 
domanda per un suo cliente, previo mandato già 
ricevuto, dovrà registrare prima l’azienda alla 
Piattaforma e poi fare la domanda on-Line per 
suo conto, oppure dovrà registrarsi e procedere 
con la domanda predisposta all’ allegato 3 del 
bando? 
 

L'intermediario abilitato farà la registrazione a suo 
nome e potrà inviare domanda per il cliente 

B 

23 
l’accredito del bonus su conto bancario/postale 
 

Come chiarito con il CHIARIMENTO n. 7, in linea con 
quanto previsto dalla recente circolare INPS n.48 
del 29/03/2020, l'accredito del bonus sarà 
effettuato esclusivamente sui conti correnti bancari 
o postali accesi presso Istituti di credito o presso 
Poste Italiane, sui libretti di deposito a risparmio 
bancario nominativi dotati di codice IBAN, sui 
libretti di risparmio postale nominativi dotati di 
codice IBAN o su carte prepagate ricaricabili dotate 
di codice IBAN sempre emesse da Istituti di credito 
o da Poste Italiane 

E 

24 
ll bonus una tantum per microimprese è 
cumulabile o meno con altre azioni del piano 
regionale ai sensi dell’art.6, comma 3, del bando?   

Come affermato all’art. 6, comma 3.del Bando, Il 
bonus non è 
cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate 
dalla Regione Campania 
nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio 
Economica approvato con DGR n. 170 del 
07.04.2020; 

E 
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25  

Per “dato  dei ricavi” richiesto si prende in 
considerazione  l’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata o l’ultima dichiarazione IVA 
presentata? 
  

All’art. 5, punto 2 del bando è stabilito 
“possono beneficiare del bonus le imprese il cui 
fatturato/volume d’affari desumibile 
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata 
abbia valori compresi tra 1 e 100.000 euro”. 
Entrambe i modelli fiscali citati dal richiedente 
costituiscono dichiarazioni fiscali, pertanto 
dovrà essere considerata l'ultima presentata. 

C 

 26 

in merito all'art 5 comma 2 del bando in cui si 
specifica quanto segue: 
 " Possono beneficiare del presente bonus una 
tantum le imprese, il cui fatturato/volume di 
affari desumibile dall’ultima dichiarazione 
fiscale presentata abbia valori compresi tra € 
1,00 e € 100.000,00 " . 
Per accedere alla misura della Regione e 
rispettare il limite del fatturato < 100.000,00 si 
deve necessariamente fare riferimento ai valori 
risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 
d'imposta 2018 presentate nel 2019 o è 
possibile trasmettere all'Agenzia delle entrate , 
prima di richiedere il contributo alla Regione, la 
sola dichiarazione iva 2020 qualora i dati relativi 
al periodo d'imposta 2019 siano al di sotto del 
limite prefissato dal bando? 

All’art. 5, punto 2 del bando è stabilito “possono 
beneficiare del bonus le imprese il cui fatturato 
/volume d’affari desumibile dall’ultima 
dichiarazione fiscale presentata abbia valori 
compresi tra 1 e 100.000 euro”. 
Pertanto, qualora alla data di presentazione 
della domanda, sia stata già presentata la 
dichiarazione fiscale per l’anno 2019 (es. 
modello iva 2020-scad. 30/06), il fatturato da 
considerare sarà quello desumibile dalla stessa. 
Diversamente, il dato sarà desumibile dai 
modelli fiscali 2019.  

      
 
C 

 27 

Nel modello di domanda, in merito alla parte in 
cui si chiede di ricevere il bonus, oltre ai dati 
dell'istituto bancario e all'iban c'è anche la voce 
SWIFT. 
Trattasi di dato da indicare in modo obbligatorio 
o facoltativo? 

Qualora non sia possibile inserire il codice 
SWIFT, la domanda potrà, comunque, essere 
inviata. 

E 

 28 

all’ Art.5  punto 2…”…il cui fatturato/volume 
d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione dei 
redditi fiscale presentata…”; in particolare alla 
locuzione …” dall’ultima dichiarazione dei 
redditi fiscale presentata …” bisogna far 
riferimento al modello unico 2019 anno 
d’imposta 2018 ( quadro LM2 oppure Quadro 
LM22 oppure quadro RG12) , modello IVA 2019 
anno d’imposta 2018  quadro VE50, oppure 
modello IVA 2020 anno d’imposta 2019 quadro 
VE50 ( solo se gia’ presentato)? 

 All’art. 5, punto 2 del bando è stabilito 
“possono beneficiare del bonus le imprese il 
cui fatturato /volume d’affari desumibile 
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata 
abbia valori compresi tra 1 e 100.000 euro”. I 
modelli fiscali citati dal richiedente 
costituiscono dichiarazioni fiscali, pertanto 
dovrà essere considerata l'ultima presentata.                                                                                          
  

C 
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In caso di imprese con piu’ codici 
attivita’(relativamente alle attivita’ sospese), si 
deve far riferimento esclusivo a quello 
prevalente come si evince dalla visura 
camerale? In caso positivo, se un’impresa ha 5 
codici attivita’ di cui 3 con attivita’ sospesa e gli 
atri non sospesa ci si riferisce esclusivamente e 
sempre a quale attivita’ è prevalente come 
indicato in visura? 

 L’accesso al bando è consentito, previa 
esistenza degli altri requisiti, esclusivamente 
per le imprese che abbiano attivo, presso il 
competente registro imprese, un codice ateco 
relativo alle attività sospese indicate nei 
DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020 e a seguito delle ordinanze 
regionali.  Pertanto, qualora l'impresa abbia 
un codice ATECO attivo sospeso e riferibile ad 
una unità operativa può richiedere il bonus 

A 

 29 

Qual è il formato del file da inviare per il bando 
Microimprese, e il tipo di firma digitale richiesto. 
 
formato: PDF o PDF-a 
firma: firma PDF (PAdES) o firma P7M (CAdES). 
Buonasera sono un consulente del lavoro, scrivo 
in qualità di intermediario per conoscere il 
formato del file da inviare per il bando 
Microimprese, e il tipo di firma digitale richiesto. 
 
formato: PDF o PDF-a 
firma: firma PDF (PAdES) o firma P7M (CAdES). 

Il file firmato digitalmente dovrà essere in 
formato pdf  e con estensione p7m  

E 

 30 

In merito al bando: 
1) se l'iscrizione alla piattaforma si può fare 
prima e poi dal giorno 20/04 inserire la 
domanda 
 
2) ho vari codici ATECO, bisogna inserire il 
primario o prevalente, oppure se non rientrante 
si può inserire il secondario 

1) L’accesso alla registrazione e compilazione  
delle domande parte dalle ore 10.00 del 20 
aprile c.m.  
 
2) bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ateco relativo alle attività 
sospese indicate nei DPCM 11/03/2020 (allegati 
1 e 2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
ordinanze regionali.   

                            
A 

 31 

All’art. 5 punto 2) si parla di “fatturato/volume 
di affari “ : si chiede conferma  se tale voce è da 
intendersi ai fini IVA, in quanto ai fini dei redditi 
si parla di “ricavi”. Spesso l’importo del  
fatturato/volume di affari non corrisponde ai 
ricavi. 

Il parametro di riferimento è il volume 
d'affari/fatturato 

      
C 
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 32 

per un cliente che è titolare di impresa 
regolarmente iscritta al Registro Imprese ed 
avente codice ateco rientrante tra le attività 
chiuse dai Decreti  con codice ateco ammissibile, 
e con fatturato entro i requisiti, ma che allo 
stesso tempo è lavoratore dipendente con 
contratto full time può benificiare del bonus 
microimprese UNA TANTUM 2000,00 euro? 

SI. Nel bando non sussistono ragioni ostative in 
ordine alla concessione del bonus a favore del 
titolare di una microimpresa che al tempo 
stesso risulti lavoratore dipendente, previa 
esistenza degli altri requisiti 

A 

 33 

L'art. 5 del bando, al punto 2, Sul punto si 
chiede, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia già 
presentato la dichiarazione fiscale IVA relativa 
all'anno d'imposta 2019, quale fatturato deve 
essere preso quale termine di riferimento? 
Quello relativo all'anno d'imposta 2018 o quello 
relativo all'anno d'imposta 2019? 

All’art. 5, punto 2 del bando è stabilito “possono 
beneficiare del bonus le imprese il cui fatturato 
/volume d’affari desumibile dall’ultima 
dichiarazione fiscale presentata abbia valori 
compresi tra 1 e 100.000 euro”. 
Pertanto, qualora alla data di presentazione 
della domanda, sia stata già presentata la 
dichiarazione fiscale per l’anno 2019 (es. 
modello iva 2020-scad. 30/06), il fatturato da 
considerare sarà quello desumibile dalla stessa. 
Diversamente, il dato sarà desumibile dai 
modelli fiscali 2019.  

C 

 34 

Salve in relazione al codice ateco  47.71.20 - 
Commercio al dettaglio di confezioni per 
bambini e neonati, indicato nel bando come 
attività beneficiaria del contributo, a seguito 
della parziale apertura bi-settimanale, può 
ancora essere considerata attività beneficiaria 
del contributo?  

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza 
degli altri requisiti, esclusivamente per le 
imprese che abbiano attivo, presso il 
competente registro imprese, un codice ateco 
relativo alle attività sospese indicate nei DPCM 
11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020.   

A 

 35 

In merito alle attività sospese. 
Se l'attività è stata sospesa dal DPCM 
dell'11/03/2020 ma dai seguenti DPCM è stata 
consentita l'impresa può richiedere il bonus? 
Come ad esempio il codice ATECO 74.20.19. 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza 
degli altri requisiti, esclusivamente per le 
imprese che abbiano attivo, presso il 
competente registro imprese, un codice ateco 
relativo alle attività sospese indicate nei DPCM 
11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020.   

A 

36 

I modelli per presentare la domanda disponibili 
dal sito sono in formato PDF e quindi 
immodificabili; ci si chiede se devono esser 
stampati e compilati a mano oppure verranno 
messi a disposizione modelli editabili?  

Pena l'esclusione, le domande di agevolazione 
dovranno essere compilate on line, accedendo, 
previa registrazione, al sito 
http://conleimprese.regione.campania.it e inviate 
mediante procedura telematica. 

E 

 
 
 
 
 



          Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale dello Sviluppo Economico  
                   e le Attività Produttive 
    UOD 02 – Attività Artigianali e distributive. 
    Cooperative e relative attività di controllo. 
                 Tutela dei consumatori 
 

9 
 

 

37 sono una "Ditta Individuale" attiva dal 2010 (nel 
settore dei servizi). Causa COVID sono ovviamente 
fermo da inizi Marzo. Risiedo in Provincia di 
Benevento dal 08/2019. In precedenza risiedevo (ed 
operavo) nella provincia di Foggia.  

Ho diritto anche io al Bonus Euro 2.000 una tantum 
(Piano Socio-Economico Regione Campania)? 

Si rimanda alla lettura dell’art 4 dell’avviso A 

38  A SEGUITO DELLA LETTURA DEL BANDO, EVIDENZIO 
CHE IL NOSTRO CODICE ATECO NON RISULTA 
MENZIONATO, SPERANDO CHE TRATTASI DI PURO 
ERRORE, CHIEDO UN CORTESE INTERVENTO AL FINE 
DI CONSENTIRMI DI POTER UTILIZZARE iL BONUS 
IMPRESA PREVISTO DALLA Regione. 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 

39 la mia attività è una piccola attività artigianale  con 
codice ateco 960120 di lavanderia che non rientra tra 
le attività oggetto del bonus micro imprese. 
 
Essendo il locale piccolo e non potendo garantire la 
distanza di un metro tra il bancone e il cliente oltre da 
non poter distanziare fisicamente i capi sporchi 
abbiamo ritenuto di chiudere il 12/03/2020 per 
riaprire il 04/05/2020. 
 
Vi chiedo se  essendoci questi presupposti sarebbe 
possibile procedere alla domanda per il bonus visto 
che il danno economico è rilevante e credo di avere 
agito anche nel bene della collettività. 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 
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40 Per il codice ATECO 32.50.2 FABBRICAZIONE DI 
PROTESI DENTARIE (INCLUSE RIPARAZIONI), ESSENDO 
ISCRITTI COME ARTIGIANI ED NON AVENDO 
NESSUNO ALBO, possiamo inoltrare la richiesta per il 
bonus a fondo perduto? la nostra chiusura è 
propedeutica alla chiusura degli studi odontoiatrici... 
 
Come mai il codice ATECO 77.39.99 noleggio di altre 
macchine e attrezzature non è presente nella tabella 
di codici ammissibili? Rientra in in altra categoria?? 

Possono presentare domanda: 
1. Le imprese interessate ovvero i loro legali 
rappresentanti che alla data di presentazione della 
domanda abbiano i seguenti requisiti: 
• siano definite microimprese (REGOLAMENTO (UE) 
N. 651/2014), ovvero che occupano meno di 10 
persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
Euro, 
• esercitino un'attività economica sospesa ai sensi dei 
D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle 
Ordinanze del Presidente della Regione Campania 
emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19, 
sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui 
all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 
Marzo 2020 e s.m.i.; 
• non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione 
e non siano sottoposte a procedure di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione controllata 
• siano in regola con la normativa antimafia (Codice 
antimafia); 
• possiedano i requisiti morali previsti dal codice 
penale e c.p.p. 
2. Le imprese, il cui fatturato/volume di affari 
desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale 
presentata abbia valori compresi tra € 1,00 e € 
100.000,00. 
3. Le imprese che abbiano avviato l’attività 
successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa 
riferimento ai valori del fatturato/volume di affari 
conseguiti come attestati dal legale rappresentante 
dell’impresa ovvero dall’intermediario. 

A  

41 Se una Società ha la sede legale in una regione diversa 
dalla Campania ma ha la sede operativa in Campania, 
ha diritto a presentare la domanda? 
  

L’ Avviso è finalizzato a sostenere le microimprese 
artigianali, commerciali, industriali e di servizi con 
sede operativa nel territorio della Regione Campania, 
appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi 
economico-finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un 
bonus una tantum a fondo perduto. 

A 

42 Le edicole codice ateco 47.62.10 rientrano tra i 
beneficiari? 
 
E' vero che le suddette attività sono state aperte in 
quanto servizi essenziali, ma gli incassi, già bassi 
prima della crisi, sono stati quasi nulli viste le 
circostanze. 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 
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43 Ho appena visionato il regolamento per l'erogazione 
del contributo di euro 2.000 in favore di 
microimprese. 
Ho verificato l'allegato 1 e tra i codici ateco 
ammissibili non risulta esserci la categoria 79.11 
agenzie di viaggio. 
Mi potete confermare l'esclusione di tale attività? 
Sono previste ulteriori benefici per tale attività 
considerando che il settore , l pari degli altri, è 
fortemente danneggiato? 

Si rinvia al n. 1 
L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.    

A 

44  vorrei gentilmente sapere come e quando fare 
richiesta del bonus di 2000 euro per le imprese grazie. 

Si rinvia al bando  
Dal 20 aprile 2020 alle ore 10 all’indirizzo 
http://conleimprese.regione.campania.it. Sarà 
possibile la registrazione nel sistema e la successiva 
compilazione della prescritta modulistica. 

E 

45  si chiede se un titolare di microimpresa in possesso 
di tutti requisiti previsti dal bando, che sia anche 
titolare di pensione diretta può chiedere il bonus. 

IL SOGGETTO Puo fare domanda E 

46 come registrarsi ed avere LA CONCESSIONE DI UN 
BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN 
DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
DA “COVID 

Dal 20 aprile 2020 alle ore 10 all’indirizzo 
http://conleimprese.regione.campania.it. Sarà 
possibile iniziare la registrazione nel sistema e la 
successiva compilazione della prescritta modulistica. 

E 

47 Come mi registro sul sito della regione per mandare il 
modulo in merito ai fondi per le PMI? 

Dal 20 aprile 2020 alle ore 10 all’indirizzo 
http://conleimprese.regione.campania.it. Sarà 
possibile iniziare la registrazione nel sistema e la 
successiva compilazione della prescritta modulistica. 

E 

48 nei codici ateco elencati non trovo 748110 - 748120 - 
742020 che riguardano l'attività di Studio fotografico 
con vendita di materiale fotografico e laboratorio di 
sviluppo e stampa fotografica. Perchè non sono 
presenti nella lista? 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 

49 come mai tra le categorie che possono usufruire del 
bonus non ci siano Le autoscuole codice ateco 
855300 che hanno dovuto chiudere a causa del virus 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 

50  si chiede se per il bonus di € 2.000,00 possono 
riceverlo anche aziende che attualmente non hanno 
nessun dipendente ma hanno avuto un fatturato tra  
1,00€  e 100.000,00€ o possono richiederlo solo 
aziende che attualmente hanno dipendenti in forza 
ma meno di 10? 

"Possono presentare domanda: 
1. Le imprese interessate ovvero i loro legali 
rappresentanti che alla data di presentazione della 
domanda abbiano i seguenti requisiti: 
• siano definite microimprese (REGOLAMENTO (UE) 
N. 651/2014), ovvero che occupano meno di 10 
persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
Euro, 

A 
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• esercitino un'attività economica sospesa ai sensi dei 
D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle 
Ordinanze del Presidente della Regione Campania 
emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19, 
sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui 
all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 
Marzo 2020 e s.m.i.; 
• non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione 
e non siano sottoposte a procedure di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione controllata 
• siano in regola con la normativa antimafia (Codice 
antimafia); 
• possiedano i requisiti morali previsti dal codice 
penale e c.p.p. 
2. Le imprese, il cui fatturato/volume di affari 
desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale 
presentata abbia valori compresi tra € 1,00 e € 
100.000,00. 
3. Le imprese che abbiano avviato l’attività 
successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa 
riferimento ai valori del fatturato/volume di affari 
conseguiti come attestati dal legale rappresentante 
dell’impresa ovvero dall’intermediario." 

51 Volevo sapere per quale motivo il noleggio con 
conducente (NCC) non rientri nella categoria bonus 
micro-imprese. 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli 
altri requisiti, esclusivamente per le imprese che 
abbiano attivo, presso il competente registro 
imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 
2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali.   

A 

52 e' possibile procedere preventivamente alla 
registrazione sul sito? se si,in che modo 

Dal 20 aprile 2020 alle ore 10 all’indirizzo 
http://conleimprese.regione.campania.it. Sarà 
possibile iniziare la registrazione nel sistema e la 
successiva compilazione della prescritta modulistica. 

E 

53 in merito al bonus per le microimprese di prossima 
apertura vorrei chiedere se è accessibile anche ad 
imprese che hanno 2 o più codici ateco di cui uno 
rappresenta una attività non sospesa (es. Tabacchi) e 
l'altro codice ateco (Bar) obbligato alla sospensione 
dai vari decreti. 
O come un meccanico che ha anche il codice ateco 
per la vendita di auto che come attività è stata 
sospesa 

la richiesta è effettuata per singola azienda rientrante 
nei requisiti richiesti e comunque per attività 
prevalente e tenendo conto del fatturato complessivo 

A 

54 chiedo gentilmente delucidazione sulla tipologia di 
azienda ammessa poichè nell'allegato 1 è riportato 
nell'Art. 4 che i soggetti beneficiari devono avere un 
fatturato compreso tra 1 € e 100mila € , mentre nel 
successivo articolo nelle skills si riporta un fatturato 

i requisiti dell'art.5 co, 2 del bando (beneficiari) sono 
imprescindibili  

C 



          Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale dello Sviluppo Economico  
                   e le Attività Produttive 
    UOD 02 – Attività Artigianali e distributive. 
    Cooperative e relative attività di controllo. 
                 Tutela dei consumatori 
 

13 
 

fino a 2 milioni di €.La mia azienda ha  quasi 400mila 
di fatturato, posso rientrare nel bando? 

55 le associazioni in generale e gli enti di promozione 
senza partita iva ma con codice fiscale sono escluse 
dalla ricezione dei bonus? 

cfr i requisiti dell'art.4 co 1. del bando per i 
beneficiari, iscritti nelle pertinenti sez registro 
imprese CCIAA, sono imprescindibili  

D 

56 Buon giorno, le domande potranno essere presentate 
anche dai Caf? 

SI B 

57 bisogna registrarsi alla piattaforma il giorno 20 Aprile 
2020 dalle ore 10:00 ? grazie 

SI E 

58 La registrazione al sito dovrà essere effettuata per 
singola azienda, a partire dal 20 aprile? 

SI B 

 
 
                                                                                                                                    Il RP  

                                                                                (arch. Michele Granatiero)                             
 
 
 
 
 


