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Piano Socio Economico REGIONE CAMPANIA –
Misure di sostegno ad Imprese e Professionisti

08 Aprile 2020

Gentile Cliente, 

come già anticipato con ns. circolare del 06 Aprile 2020, la Regione Campania ha previsto una
serie  di  aiuti  ad  imprese  e  professionisti  in  funzione  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,
appartenenti ai settori colpiti dall'attuale crisi economica-finanziaria causata da COVID-19. In
pratica per i settori interessati dalle chiusure  attività !!

Contrariamente  a  quanto  precedentemente  previsto,  la  Regione  Campania  ha  rimodulato  i
riferimenti  dei  volumi  d'affari  21019 che  danno  accesso  a  tale  strumento,  portandolo  ad  €
100.000,00  destinandolo prevalentemente alle MICROIMPRESE.  Il  Bonus è cumulabile  con
tutte le indennità ed agevolazioni emanate dal Governo Centrale.

BONUS  MICROIMPRESE 

Il bonus una tantum di 2.000 euro è destinato alle microimprese che operano nei settori colpiti
dall’attuale  crisi  economico-finanziaria  causata  dall’emergenza  sanitaria  “COVID-19”  e
destinatari  dei  provvedimenti  di  sospensione delle  relative attività in  base  ai  provvedimenti
adottati sia dal Governo centrale sia dalla Regione Campania. 
Si considerano microimprese le imprese che occupano meno di  10 persone e che hanno un
fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro

Possono accedere al bonus le microimprese che: 
 abbiano sede operativa nella Regione Campania;
 risultino  iscritte nel  Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente

competente; 
 abbiano registrato nel 2018 (ultima dichiarazione fiscale presentata) un fatturato inferiore a €

100.000,00
 abbiano un numero di occupati inferiore a 10
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 per 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

BONUS  PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI  - misura ad oggi non ancora operativa

Il bonus una tantum di 1.000 euro, è destinato ai professionisti iscritti agli ordini professionali
ed alle relative casse previdenziali e ai professionisti/lavoratori autonomi iscritti alla gestione
separata dell’INPS, titolari di partita Iva. 

Sono esclusi dalla misura i professionisti che risultano anche dipendenti o titolari di pensione e i
lavoratori  autonomi  che  non  esercitano  attività  professionali,  iscritti  alle  sezioni  speciali
dell’Assicurazione generale obbligatoria  dell’INPS (artigiani,  commercianti,  coloni,  mezzadri,
etc). 

Possono accedere al bonus i professionisti/lavoratori autonomi che
 abbiano  fatturato  nell’anno  2019  meno  di  35.000  euro (inteso  come  ammontare

complessivo dei compensi professionali effettivamente percepiti secondo il principio di
cassa al netto dei contributi obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anticipate
per conto del cliente/committente). 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sarà possibile  procedere con la registrazione  e la presentazione  delle domande  dalle 
ore 10 del 20 Aprile 2020    alle    ore 24 del 30 Aprile 2020

Le domande per l’ottenimento del bonus,  previa registrazione al portale, devono essere
compilate on line ed inviate mediante procedura telematica accedendo alla sezione del Portale
regionale dedicato al Piano socio-economico, compilando il relativo modulo di domanda

• link  di  collegamento  bando  e  modulistica    http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-
campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-bonus-una-tantum-a-fondo-perduto-a-
favore-delle-microimprese-artigiane-commerciali-industriali-e-di-servizi-in-dipendenza-della-crisi-
economico-finanziaria-da-covid-19

• link di collegamento al portale per registrazione e gestione domanda 
http://conleimprese.regione.campania.it
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Il modulo di domanda deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente  il  contributo  oppure,  in  alternativa,  per  conto  e  nell’interesse  dell’impresa
medesima,  da  un  soggetto  “intermediario”  abilitato  alla  presentazione  telematica  delle
dichiarazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Per i lavoratori autonomi/professionisti non sembra prevista la possibilità di inoltro a mezzo 
oggetto “intermediario” abilitato 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

si porgono cordiali saluti.

3


	Circolare

