
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Settore  Finanziario 

Contributi a fondo perduto in favore delle attività economiche operanti nel Comune di
Sant’Antioco

 FAQ –RISPOSTE AI QUESITI DELLE IMPRESE

1.  DOMANDA:  IN  QUANTO  TITOLARE  DI  BED  AND  BREAKFAST  SENZA  PARTITA  IVA,  CHIEDO  SE  IL
CONTRIBUTO DI 750 EURO SIA VALIDO ANCHE PER NOI.

RISPOSTA:  L'art  2  del  bando  così  recita..  Soggetti  destinatari  e  requisiti  e  casi  di  esclusione
1. Sono soggetti beneficiari della presente misura, le attività economiche, come sotto dettagliate, con sede
operativa nel Comune di Sant'Antioco..… le strutture ricettive di cui all’art 13 della Legge Regionale n. 16 del
28/07/2017  escluse  le  locazioni  turistiche  e  le  tipologie  non  imprenditoriali.
Il contributo non è previsto per chi esercita l'attività di ricezione in forma non imprenditoriale.

2. DOMANDA: E’ POSSIBILE CONSEGNARE LA DOMANDA DIRETTAMENTE AL PROTOCOLLO?

RISPOSTA: Il  modello  di  domanda  dovrà  essere  inviato  esclusivamente  da  casella  di  Posta  Elettronica
Certificata (eletta  a domicilio digitale dell’attività) all’indirizzo  protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
completo degli allegati di seguito riportati:

• copia di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
• visura camerale dell’attività commerciale esercitata;
• Coni e/o nel registro parallelo del CIP (solo per palestre e/o centri sportivi)
• copia bollette per le quali è richiesto il contributo.

LE ISTANZE CHE PERVERRANNO CON ALTRA MODALITÀ’ NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.  INOLTRE LA
DOMANDA DOVRÀ’ ESSERE COMPLETA DEI DOCUMENTI RICHIESTI E DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO 

3  DOMANDA SUL  CONTRIBUTO  A FONDO PERDUTO DI  €  750,00  (EURO SETTECENTOCINQUANTA/00)
SARÀ APPLICATA LA RITENUTA DEL 4% AI SENSI DELL’ART.28 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 (COME PREVISTO
ALL’ART. 3 DEL BANDO)

RISPOSTA 

il  trattamento  fiscale  del  contributo  si  deve  uniformare  a  quanto  dispone  l'Art.  10  -bis  (rubricato
"Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi,
relativi all'emergenza Covid-19") del decreto Ristori (n. 137/2020) modificato in sede di conversione ed in
vigore dal 20 12 2020, che prevede quanto segue:  “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in
via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della
medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e  indipendentemente  dalle  modalità  di  fruizione  e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR”
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Settore  Finanziario 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Qualsiasi richiesta di informazione dovrà essere inoltrata alla pec dell’ente precisando sempre nell’oggetto
“Contributi  a  fondo  perduto  attività  economiche.  Richiesta…..”  e  indirizzate  alla
PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it -  Dalle  ore  10,00  alle  ore  12,00  potranno  essere
contattati seguenti n. di tel. 07818030223 - Tel. 3407195691 – tel. 3485318210
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callto:3407195691
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