
Bonus alle imprese per la ripresa delle attività -  Bonus Regione Autonoma VDA

Gentile Cliente,

in data 7 agosto è stata approvata la delibera della Giunta Regionale avente ad oggetto la “Approvazione 

delle disposizioni applicative per la concessione del bonus alle imprese per la ripresa delle attività previsto 

dall’articolo 50 della Legge Regionale 13 luglio 2020 n. 8”.

Con tale deliberazione la Giunta Regionale intende dare attuazione al Bonus previsto dall’art. 50 (Bonus alle 

imprese per la ripresa delle attività) che si concretizza in un contributo a fondo perduto, una tantum e non 

ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese, singole o collettive, iscritte nel registro imprese, 

con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili E agli esercenti 

attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, per il sostegno dei costi diretti alla 

graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale; sono pertanto incluse anche le 

attività professionali.

Sono invece escluse dall’accesso al contributo le società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, e 

quelle concessionarie di pubblici servizi.

I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dall'operatore economico richiedente, agli operatori economici 

attivi al 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un importo 

di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000.

I contributi sono concessi a domanda, da presentare a partire dal 18 agosto 2020 ed entro il 31 ottobre 

2020 con le modalità di seguito meglio specificate. La condizione per richiedere il bonus è individuata nella

riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40% per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata 

al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell’anno 2019 o, in alternativa, a condizione che 

abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40% per i mesi da giugno ad 

agosto 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell’anno 2019. 

La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.

Per gli operatori economici attivi dal 2019, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con 

riferimento al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi dei mesi corrispondenti dell’anno 2019 o, se non 

corrispondenti, in tutto o in parte, con riferimento alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, 

moltiplicata per tre mesi. 



Per gli operatori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di 

fatturato.

I contributi sono concessi in misura pari a:

a) euro 3.000 per importi di fatturato non superiore a 65.000 euro annui;

b) euro 5.000 per importi di fatturato compreso tra 65.001 e 100.000 euro annui;

c) euro 6.000 per importi di fatturato compreso tra 100.001 e 200.000 euro annui;

d) euro 7.000 per importi di fatturato compreso tra 200.001 e 500.000 euro annui;

e) euro 7.500 per importi di fatturato compreso tra 500.001 e 5.000.000 euro annui;

f) euro 3.000 per gli operatori economici attivi dal 2020 e, in ogni caso, al 9 marzo 2020.

Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui l’operatore economico abbia sostenuto, in 

almeno uno dei mesi del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, costi per il pagamento 

di canoni di locazione o di concessionedi immobili ad uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo 

svolgimento dell’attività di impresa o dell’attività professionale. La maggiorazione del contributo non è dovuta 

nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l’impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei suoi soci 

e i coniugi non legalmente separati o i parenti e affini entro il secondo grado del legale rappresentante o di 

uno dei soci dell’impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l’impresa richiedente e altra 

impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice 

civile. 

La concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno a non cessare l’attività per almeno 

un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell’intero contributo concesso, nonché 

dell’impegno a consentire l’effettuazione di controlli nell’unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la 

documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell’accesso al contributo.

Quando e come richiedere il contributo

La domanda di contributo dovrà essere presentata telematicamente mediante accesso al sito della regione 

autonoma della Valle d’Aosta.

L’accesso sarà consentito solo tramite SPID o smart card del legale rappresentante, ovvero tramite il 

dispositivo di firma digitale.  

Al momento, per ottenere lo SPID le possibilità sono quelle della richiesta presso un qualsiasi ufficio postale 

o con procedura on-line.

Per agevolarVi nella richiesta di Spid inviamo il Link che segue:

http://www.agid.gov.it/it/spid-come-ottenere-identità-digitale

Quindi, chi non fosse in possesso di almeno uno dei due strumenti sopra citati si attivi quanto prima.



La domanda dovrà essere inviata partendo dalla Home Page della Regione in tema di misure regionali 

Covid-19. Il passaggio successivo prevedere una bipartizione tra privati (che rinvia a Oh-my-job) e le 

imprese. Occorrerà proseguire per questa seconda via.

Dalle anticipazioni ricevute, sebrerebbe che la domanda sarà totalmente autodichiarante e autoliquidante. 

Non sarà richiesta l’immissione di nessun dato (fatta salva l’identificativo della marca da bollo di cui al punto 

successivo), ma solo flag per indicare la situazione in cui si ricade. 

Nei prossimi giorni lo Studio contatterà tutti gli interessati al contributo fornendo i dati necessari alla 

compilazione in via autonoma della domanda. 

In particolare Vi verranno forniti:

− il codice Ateco;

− la tipologia comunitaria di impresa MICRO/PICCOLA/MEDIA;

− il volume d’affari 2019 per stabilire l’entità del contributo;

− la riduzione di fatturato periodo su periodo;

ATTENZIONE!

Occorre pagare l’imposta di bollo per la domanda in forma elettronica. 

Un apposito link all’interno della domanda consentirà il pagamento mediante il sistema PagoPa. 

Gli estremi della marca virtuale andranno riportanti nella domanda. Dovrebbe comunque essere possibile 

assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale via PagoPa nei giorni che precedono l’avvio della 

procedura. Una volta aperto il canale sarà possibile compilare la domanda salvandola in attesa di eventuali 

integrazioni sino alla definitiva spedizione, senza perdere i dati già inseriti.

Il contributo verrà erogato all’IBAN indicato sulla base del dichiarato e autocertificato. Il conto corrente e

deve essere intestato/cointestato al beneficiario.

Con la presentazione della domanda di contributo, il richiedente si impegna a NON CESSARE l’attività per 

almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

Eventuali controlli verranno operati solo in epoca successiva.

Vi ricordiamo che lo Studio è chiuso per ferie dal 17 agosto 2020 al 28 agosto 2020 e che tutti coloro che 

non riuscissero a completare autonomamente la procedura di inivo della domanda potranno ricevere 

supporto dopo tale data e previo appuntamento con il professionista di riferimento.

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

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

Commercialisti Associati


