
EMERGENZA COVID-19 MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO FINANZIARIO 

Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 5

Gentili Clienti,

il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, con L.R. n. 5 del 21 aprile 2020, ha deliberato i seguenti interventi 

a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese.

Riportiamo una sintesi delle principali misure previste, vi invitiamo ad un’attenta lettura ed a contattarci per 

eventuali chiarimenti.

A. Fondo di rotazione regionale per esigenze di liquidità 

E’ stato costituito presso Finaosta un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per la concessione di 

finanziamenti di natura agevolata a favore di liberi professionisti, lavoratori autonomi, micro, piccole e medie 

imprese in carenza di liquidità che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari non superiore a 500 mila 

euro. I finanziamenti possono avere durata massima non superiore a 10 anni, con preammortamento fino a 

18 mesi, e l'importo non può essere superiore al 20% del relativo volume d’affari dell’anno 2019, (per un 

massimo di 25.000 euro), con piano di ammortamento a rate costanti mensili e tasso applicato fisso pari 

all'1%.

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate a Finaosta nei prossimi giorni, sino al 31 agosto 

2020.

B. Integrazione indennizzo nazionale per la sospensione delle attività dei lavoratori autonomi 

Viene disposta una integrazione regionale pari a 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, a 

favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle 

d’Aosta, a cui è stata imposta la sospensione dell’attività ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 2020, che siano titolari di una posizione previdenziale obbligatoria e che, in base al proprio 

inquadramento previdenziale, non possano accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori 

sociali.

C. Indennizzo a fondo perduto ai titolari di contratti di affitto ad uso non abitativo

Ai soggetti esercenti attività d’impresa o attività professionale titolari di contratti di affitto ad uso non abitativo 

verrà corrisposto un indennizzo a fondo perduto pari al 40% del canone di locazione relativo al mese di 

marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro.



L’applicazione è relativa a tutti quei contratti insistenti su locazioni di immobili di categoria A2, A3, A7, A10, 

B, C, D, tra i quali sono compresi quelli ad uso agricolo ancorché nel contratto insista anche la locazione di 

terreni, con l’esclusione delle attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita 

superiori a 250 metri quadrati. 

Sono, inoltre, esclusi i contratti stipulati con parenti fino al secondo grado, con il coniuge non legalmente 

separato, con affini e con società controllate dagli stessi soggetti.

La corresponsione dell’indennizzo si applica anche nel caso di locazioni d’azienda nel cui contratto sia 

distinta la quota relativa all’immobile.

D. Indennizzo alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito 

La Regione provvede di uno specifico indennizzo pari a 400 euro al mese, per marzo e aprile 2020, a favore 

di:

I. lavoratori autonomi, anche esercitanti attività stagionale, non tenuti alla sospensione dell’attività 

disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

II. lavoratori dipendenti, compresi atipici e lavoro domestico, che non beneficiano di ammortizzatori 

sociali;

III. collaboratori coordinati continuativi e dei tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare sia stato interrotto;

IV. liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche non tenuti alla sospensione dell’attività ai sensi 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

Sono esclusi dall'indennizzo i lavoratori autonomi con reddito lordo complessivo superiore a 50.000 euro 

nell'anno di imposta 2018, i soggetti titolari di redditi da pensione, reddito di cittadinanza e/o altre misure di 

sostegno al reddito.

Sono destinatari di un indennizzo di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti 

universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari 

di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private. Gli studenti 

frequentanti atenei valdostani devono risiedere in uno dei Comuni elencati nella tabella A allegata alla legge 

regionale, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi 

pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.

E. Contributi per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti di liquidità Confidi

Viene promossa la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti con sede o unità 

locali ubicate nel territorio regionale per l’abbattimento degli interessi, nonché delle spese di istruttoria, 

sostenuti nell’anno 2020 in conseguenza alla sottoscrizione dei finanziamenti di cui al fondo rischi presso i 

Confidi creato con le prime misure urgenti per fronteggiare la crisi da Covid-19 (legge regionale 25 marzo 

2020, n. 4). L’entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 100% della 

quota di interessi. Per le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi bisognerà attendere l’approvazione 

da parte della Giunta regionale di una specifica deliberazione.



F. Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali 

E’ previsto un indennizzo di 200 euro lordi una tantum ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori 

sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l’FSBA, per almeno sei giornate. Nel caso di 

lavoratori dipendenti con contratto a tempo parziale l’indennizzo è proporzionalmente ridotto alla percentuale 

di orario parziale. Nel caso di contratto a chiamata l’indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di cassa 

integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando “mese intero” le ventisei 

giornate.

G. Differimento dei termini del versamento di tributi regionali e locali

L'imposta municipale propria (IMU) è differita dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la 

quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinariamente previsti.

H. Tasse automobilistiche

Le tasse automobilistiche in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere 

versate entro il 31 luglio 2020. È altresì sospesa la riscossione delle rate afferenti a tasse automobilistiche 

oggetto di avviso di accertamento aventi scadenza negli stessi mesi

I. Esenzione dal pagamento dell'addizionale regionale all’IRPEF

Per il periodo di imposta 2020, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF.

J. Bonus a favore dei soggetti con figli a carico 

Per i mesi di marzo e aprile 2020 è prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro, per ogni figlio minorenne -

se disabile senza limite di età - per le famiglie anagrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro 

nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime 

di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca. Qualora il numero dei figli a 

carico del nucleo familiare sia uguale o maggiore di due, il reddito della famiglia anagrafica, al fine di 

beneficiare della misura, deve essere non superiore a 40.000 euro nell’anno di imposta 2018.

Tutti i contributi e le indennità previste verranno riconosciute esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie 

indicate in legge e disponibili sul bilancio. 

N.B La gestione delle richieste delle indennità e bonus previsti ai precedenti punti, nonché della 

relativa erogazione, avverrà per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, 

accessibile nei prossimi giorni dal sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta.

Per completezza si allega alla presente circolare l’intero testo della L.R. 21 aprile 2020, n. 5



Vi ricordiamo inoltre che per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle norme emanate dal Governo, lo Studio è 

chiuso al pubblico, ma il nostro centralino è attivo tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e i 

Le varie informative saranno pubblicate anche sul sito dello Studio www.studiovda.it, nella sezione 

Comunicazioni al Cliente.

Lo Studio rimane a disposizione di tutti i clienti che per eventuali chiarimenti e approfondimenti circa le 

tematiche trattate dalla presente circolare.

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

(F.to) STUDIO V.D.A. 

Commercialisti Associati


