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PRESENTAZIONE DOMANDE  
 
D1: E’ possibile presentare due distinte domande di contributo sulle due linee “costi 

utenze&canoni” e “DPI” da parte di un’azienda che ha sospeso l’attività in osservanza delle 
norme per il contenimento del contagio? 
R1: Sì è possibile: la stessa impresa può presentare domanda su entrambi i bandi, con le seguenti 
distinzioni. 
Il Bando “SICUREZZA” è destinato a tutte le MPM Imprese, sia a quelle che hanno potuto svolgere la 
propria attività, sia a quelle che hanno dovuto sospenderla. 
Le domande di concessione del contributo previsto dal Bando “COSTI FISSI” possono essere 
presentate soltanto dalle MPM Imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività prevalente in 
quanto la stessa (identificata dal codice ATECO relativo all’attività prevalente) non era tra quelle 
previste dagli allegati dei DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 
del 25 marzo 2020, o da specifiche ordinanze della Regione Piemonte. 

 

CUMULO 
 
D1: E’ ammissibile la presentazione delle domande di contributo da parte di un’azienda già 

beneficiaria del Bonus Piemonte? 
R1: Per entrambi i Bandi è indicato che il contributo camerale sarà concesso nella misura del 100% 
dei costi ammessi: poiché rimborsati completamente, i medesimi costi non potranno essere 
oggetto di nessun’altra forma di beneficio (aiuti di Stato, aiuti in regime “de minimis”, crediti 
d’imposta o altro) prevista da misure adottate da Enti concedenti, sia pubblici che privati. 
 

D2: E’ ammissibile la presentazione delle domande di contributo da parte di un’impresa che 

abbia ottenuto il bonus dei 600 euro per marzo aprile e i futuri 1000 per maggio destinati ad 
artigiani, commercianti, ecc.?  
R2: sì è possibile presentare domanda per i contributi camerali. 
 

D3: La presentazione della domanda di contributo sui Bandi camerali esclude la possibilità di 

chiedere il contributo previsto dal decreto Rilancio, calcolato sulla perdita del fatturato di aprile 
2020 confrontato con il fatturato di aprile 2019? 
R3: No, è possibile presentare domanda per i contributi camerali. 
 

 

 
 
 



 
 
 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ PREVALENTE 
 
D1: Attività artigiana torneria e CNC ATECO 25.62.00: NON rientra nell’all’1 DPCM 22.03.2020 

ed era sospesa a marzo, mentre a metà di aprile ha presentato PEC Prefettura per riapertura; 

in tal caso è possibile richiedere il contributo “canoni&utenze” per il solo mese di marzo? 
R1: No, non è possibile, ai sensi di quanto indicato all’art. 3 del Bando “COSTI FISSI”. 
 

D2: L’art. 3 ultimo comma del Bando “costi fissi” prevede che le imprese che abbiano richiesto 

la continuità dell’attività attraverso la comunicazione alla Prefettura non possano partecipare. 
La nostra impresa ha comunicato alla Prefettura in data 16/4/2020 lo svolgimento di attività 
inerenti i pagamenti in scadenza e la sanificazione dei locali avvenuti poi limitatamente ai 
giorni 21 e 22 aprile strettamente necessari per le operazioni richieste; il tutto in base all’art. 2 
comma 12 del DPCM 10/4/2020. A parere della scrivente trattasi di situazione diversa dalla 
richiesta di continuità dell’attività prevista all’art. 1 comma 1 lettera d del DPCM 22/3/2020. Si 
ritiene pertanto di poter partecipare al Bando “costi fissi”. 
R2: Sì è possibile presentare domanda di contributo sul Bando “COSTI FISSI” poiché l'impresa non 
ha effettivamente continuato la propria attività, in quanto non ha presentato alla Prefettura la 
comunicazione di continuità dell’attività prevista all’art. 1, comma 1 lettera d) del D.P.C.M. 22/03/2020. 
L'impresa ha invece effettuato una comunicazione alla Prefettura ai sensi dell’art. 2, comma 12 del 
D.P.C.M. 10/04/2020 che prevede quanto segue: 
"12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali 
aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività 
conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. 
E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in 
magazzino nonché' la ricezione in magazzino di beni e forniture".  
 

 

BENI AMMISSIBILI 
 
D1: Relativamente al bando della messa in sicurezza dei locali di lavoro, vorrei chiedere se 

sono considerate rimborsabili anche le lampade di disinfezione a raggi UV. 
R1: Con riferimento al bando "SICUREZZA" il bene indicato rientra tra gli apprestamenti e attrezzature 
per il contenimento del contagio, purché sia stato acquistato a tale scopo dal 31 gennaio 2020 in poi. 
Per poter fare domanda dovrà aver sostenuto un costo minimo complessivo, per tutti i beni acquistati 
per la sicurezza aziendale, di almeno 500,00 Euro. 
 

D2: Sono ammessi tra i costi quelli sostenuti per l'acquisto di ionizzatori?  

R2: Sì, come per la risposta alla domanda precedente il bene indicato rientra tra gli apprestamenti e 
attrezzature per il contenimento del contagio; potrà essere ammesso se acquistato a tale scopo dal 
31 gennaio 2020 in poi.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



COSTI AMMISSIBILI e QUIETANZE 
 

D1: Relativamente al Bando “COSTI FISSI” sono ammissibili le utenze intestate alle imprese 

quale energia elettrica, gas, acqua, telefono in scadenza dal 1 marzo al 31 maggio, quindi non 
è importante il periodo di competenza del costo ma quello del pagamento dello stesso?  
Esempi: 

a) energia elettrica relativa a febbraio 2020 con scadenza a marzo 2020 e pagamento a 
marzo 2020 rientra nel contributo sul bando “COSTI FISSI”?  

b) energia elettrica relativa a maggio 2020 con scadenza a giugno 2020 e pagamento a 
giugno 2020 non rientra? 

R1: Il bando prevede per le utenze il riferimento alla data di scadenza: la risposta è SI per l’esempio 
a), NO per l’esempio b). 

 
D2: è possibile utilizzare le bollette quietanzate con pagamento in posta o tabaccheria, 

oppure pagate con carta di credito o bancomat allegando i rispettivi estratti conto?  
R2: SI è possibile per entrambi gli esempi. 

 

D3: Sono ammessi i pagamenti con carta di credito e con assegno? 

R3: Sì, perché tracciabili con documenti bancari. Poiché per gli assegni sull’estratto c/c bancario non 
compare la causale con gli estremi della fattura, sarà necessario integrare con una dichiarazione del 
fornitore che precisi a cosa si riferisce il pagamento effettuato con ciascun assegno. 

 

D4: Il proprietario dell'immobile non rilascia il cedolino ogni mese perché c'è il pagamento 

automatico ogni mese in banca: è sufficiente l'estratto conto bancario che evidenzia i 
pagamenti?  
R4: Sì, purché il movimento riporti una causale in cui sia indicato il mese a cui si riferisce il canone. 
In caso contrario occorre integrare la documentazione con una dichiarazione del proprietario 
dell’immobile che precisi a quale mensilità di canone si riferisce il pagamento effettuato. 

 
D5: Se le utenze di acqua e riscaldamento sono centralizzate e vengono inserite nelle spese 

condominiali, è possibile inserire il bollettino delle spese tra i costi ammissibili?  
R5: No, il bando ammette soltanto le utenze oggetto di fatture intestate direttamente all’impresa 
richiedente il contributo (vedi art. 4 e 8 del bando “COSTI FISSI”). 

 

D6: Se per alcune utenze è stato effettuato un pagamento rateale, per importi elevati, è 

possibile inserire nella documentazione la fattura che riporta l'intero importo e le quietanze 
relative ai pagamenti delle rate già effettuati?  
R6: No, all’art. 4 del bando è indicato che le fatture relative alle utenze e i canoni di locazione devono 
essere pagati alla data di presentazione della domanda. Si precisa che all’art. 1 è inoltre indicato che 
obiettivo del bando è di abbattere i costi sostenuti durante il periodo di sospensione dell’attività: i costi 
si intendono sostenuti se è stato effettuato il completo pagamento.   
 

D7: Per canoni di locazione si intendono anche quelli di locazione finanziaria, riferiti 

all’immobile strumentale dell’attività? 
R7: Il bando prevede tra i costi fissi soltanto il canone di locazione (inteso come affitto nel gergo 
comune) e non la locazione finanziaria, considerata “Vendita con patto di riservato dominio”. 


