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Al  fine  di  favorire  la  ripresa

produttiva delle imprese del settore

turistico,  dei  servizi  connessi,  dei

pubblici esercizi e del commercio e

artigianato,  nonché  delle  imprese

che  svolgono attività

agrituristica nella  regione Umbria

è possibile a partire dal 16 Aprile

fino  al  31  maggio  presentare

domanda  per  richiedere

contributi  per  il  danno indiretto

subito dalle stesse imprese in seguito agli eventi sismici del 2016.

REQUISITI NECESSARI

Sono  beneficiarie  dei  contributi  le  imprese,  di  qualsiasi  dimensione,  in

possesso dei seguenti Requisiti di ammissibilità:

 •    iscritte nel registro imprese con una o più unità produttive1, risultanti dal

Registro delle imprese, ubicate in Umbria o titolari di partita IVA con luogo di

esercizio dell’attività in Umbria;

 •    operatività in Umbria antecedente al 24 febbraio 2016;

 •    in  caso  di  imprese  artigiane,  attività  esercitata  in  tutti  i  settori  (fatta

eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura);

 •    in  caso  di  imprese  non  artigiane,  attività  esercitata  nei  settori

tassativamente individuati nell’allegato 1 del Decreto;

 •    riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento, determinata ai sensi

dell’articolo 1, comma1, lettera n) del Decreto (“La riduzione del fatturato è

determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti

tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei

mesi  del  triennio  precedente.  In  caso  di  imprese  beneficiarie  operanti  in

Contributi per il danno indiretto subito dalle imprese agrituristiche in seguito
agli eventi sismici del 2016

-  Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 Maggio 2018
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Umbria da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è

calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante. 

Relativamente  alle  imprese  beneficiarie  costituite  in  forma  di  società  di

capitali,  per  fatturato  deve  intendersi  la  voce  “ricavi  delle  vendite  e  delle

prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di

cui  all’articolo  2425  del  codice  civile;  relativamente  alle  altre  imprese

beneficiarie, per fatturato si intende l’”ammontare complessivo dei ricavi”,  il

cui  importo  è desumibile  dal  quadro  “RS”  dei  modelli  di  dichiarazione dei

redditi”).

CONTRIBUTI CONCEDIBILI

I  contributi  concedibili  sono pari  al  30% della riduzione del fatturato, come

calcolata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), e comunque in misura

non superiore a euro 50.000,00 (elevato a euro 75.000,00 per le imprese in

possesso del rating di legalità);

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le  risorse  finanziarie  disponibili  ammontano  complessivamente  ad  euro

8.740.000,000 di cui il  50 per cento destinate esclusivamente alle imprese

localizzate  nei  territori  dei  comuni  di  Arrone,  Cascia,  Cerreto  di  Spoleto,

Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino,

Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda (in bollo) per la concessione del contributo deve essere inoltrata

esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al

seguente  indirizzo:  usr.bandiegare@pec.regione.umbria.it indicando,

obbligatoriamente, nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 20 bis

D.L.  189/2016  –  domanda di  concessione  contributi  finalizzati  alla  ripresa

economica“.  Le  domande  per  la  concessione  del  contributo  e  gli  allegati

devono essere prodotti  esclusivamente sulla modulistica predisposta,  pena

l’esclusione della stessa. Vanno presentate esclusivamente dal 16 aprile 2018

al 31 maggio 2018 pena la irricevibilità delle stesse.

MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento

a  graduatoria  e  vengono  concessi  in  due  fasi.  La  prima  fase  prevede

l’erogazione  in anticipazione di una somma pari al 70% dell’importo ottenuto
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calcolando  il  30%  della  riduzione  del  fatturato  dichiarata  dall’impresa

beneficiaria.

Nella seconda fase, prevista successivamente all’approvazione del bilancio

dell’esercizio  2018  o  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  medesimo

periodo, viene accertato l’importo effettivo dei costi della produzione 2017 e

2018. A seguito della verifica:

 •    se l’importo dei costi di produzione 2017 e 2018 accertato è pari almeno

al 30% della riduzione del fatturato di cui al comma 1, all’impresa beneficiaria

verrà erogato il saldo del contributo pari al 30% del contributo concesso

 •    se l’importo dei costi di produzione 2017 e 2018 accertato è inferiore al

30% della riduzione del fatturato di cui al comma 1, si dovrà procedere alla

rideterminazione  del  contributo  concedibile  ed  alla  eventuale  richiesta  di

restituzione da parte del Vice Commissario di quanto erogato in eccesso con

l’anticipazione.

In  entrambe le  fasi,  l’erogazione del  contributo,  è  subordinato  alla  verifica

della regolarità contributiva e delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto

del ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’unità  organizzativa  cui  è  attribuito  il  procedimento  è  il  Servizio  Opere

pubbliche  e  beni  culturali  dell’Ufficio  Speciale  Ricostruzione  –  Umbria.

Responsabile  del  procedimento:  Filippo Battoni  – Dirigente  del  Servizio

Opere  pubbliche  e  beni  culturali,  indirizzo  email:

fbattoni@regione.umbria.it,  tel.  0742-630822. L’USR  Umbria  effettua

l’istruttoria  delle  domande avvalendosi  del  supporto  di  un  Gruppo  tecnico

composto dal personale dei Servizi regionali competenti rispetto alle tipologie

di  imprese  beneficiarie,  coordinato  dal  Servizio  regionale  Turismo, 

Commercio Sport e Film Commision e costituito dal Direttore regionale alle

Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione.

Per  ulteriori  approfondimenti  necessari  a  presentare  le  domande  di

contributo, il testo integrale del decreto e la documentazione è consultabile al

Link: 

http://www.sismaumbria2016.it/modulisticaioimpresa/richiedere-

contributi-danno-indiretto 

mailto:fbattoni@regione.umbria.it
http://www.sismaumbria2016.it/modulisticaioimpresa/richiedere-contributi-danno-indiretto
http://www.sismaumbria2016.it/modulisticaioimpresa/richiedere-contributi-danno-indiretto
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ZFU Sisma Centro Italia

Domanda agevolazioni contributive riservate alle imprese localizzate
nella ZFU dei Comuni colpiti dal sisma del 2016

Come già noto con l’art. 46 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla

legge  96/2017  è  stata  istituita  una

cosidetta   Zona  Franca  Urbana

Sisma Centro Italia all’interno della

quale  sono  state  introdotte  alcune

agevolazioni  per  le  imprese e per  i

titolari  di  reddito  autonomo  che

hanno sede principale o l’unità locale

all’interno  di  tale  perimetro  e  che

hanno  subito  a  causa  degli  eventi

sismici  una  riduzione  almeno  del

25% del  loro fatturato nel  periodo compreso tra  1°settembre 2016 e il  31

dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

La lettera d) del comma 2 del citato art. 46 prevede l’esonero dal versamento

dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a

carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Con l’introduzione dell’articolo 1, comma 746 della legge 205/17, le suddette

agevolazioni in tema di contributi previdenziali/assistenziali sono stati estesi ai

titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito

degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni

Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per

cento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 dicembre 2016,

rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

Per questo le imprese che risiedono nelle zone colpite dal terremoto in Centro

Italia del 2016 possono richiedere l’esonero contributivo sui periodi di imposta

2017 e 2018 se hanno subito, a causa del sisma, un ingente danno. 

ZFU Sisma Centro Italia

Domanda agevolazioni contributi previdenziali-assistenziali alle imprese
localizzate nei Comuni del cratere 

- Le istanze possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 20 Aprile 2018
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I termini per presentare  domanda  all’Agenzia delle Entrate  sono: 

4 - 20 aprile (fino alle ore 12:00).  

BENEFICIARI

L’agevolazione spetta  nel  caso in  cui  dal  primo settembre al  31 dicembre

2016  sia  stata  registrata,  a  causa  del  terremoto,

una riduzione del fatturato pari  ad  almeno  il 25% rispetto  al  corrispondente

periodo del 2015. 

REQUISITI

devono  essere  costituite  e  regolarmente  iscritte  al  Registro  Imprese  e

costituire entro il 31 dicembre 2015 (a tal fine rileva la data di iscrizione al

registro Imprese risultante dal certificato camerale);

avere la sede principale o l'unità locale dove si svolge l'attività all'interno del

territorio di Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2017. La sede

principale/unità locale in cui è svolta l’attività all’interno della zona franca

urbana,  e  l’avvenuto  avvio  dell’attività  nella  predetta  sede/  unità  locale,

devono risultare dal certificato camerale dell’impresa richiedente;

essere  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  civili,  non  essere  in

liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;

aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione di fatturato pari ad

almeno  il  25  % nel  periodo  che  decorre  dal  1º  settembre  2016  al  31

dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015; il rispetto

di tale requisito non è richiesto relativamente ai soggetti che hanno avviato

l’attività nei comuni di cui allegato 1 e 2 del Dl 189/2016 in data successiva

al 1° settembre 2015.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite procedura 

telematica accessibile all'interno del sito internet del MISE nella sezione 

"ZFU sisma Centro Italia" dalle ore 10.00 del 4 aprile alle ore 12.00 del 20

aprile 2018 al seguente link:

https://agevolazionidgiai.invitalia.it/

https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
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L’impegno   dei  volontari  del  Friuli  continua  anche  in  questi  giorni

presso  l’azienda  agraria  Nunzio  Dell’Orso  dove  è  in  fase  di

completamento un laboratorio di lavorazione di prodotti  aziendali  con

magazzino e punto vendita.

Foto laboratorio dell’Orso 

Per tutta la solidarietà dimostrata si ringraziano :

I volontari, i cittadini, le aziende, le 

amministrazioni dell’Unione Territoriale 

Intercomunale della Carnia e le CIA-Agricoltori 

Italiani  del Friuli  e del Piemonte (Alessandria, 

Torino, Asti e Cuneo) che con il loro lavoro e 

donazioni hanno reso possibile questo nuovo e 

concreto atto di sostegno.
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 Progetto Cia – Agricoltori Italiani e JP Morgan 

Con il progetto  “Sostegno alle imprese agricole delle zone terremotate”

Cia – Agricoltori Italiani e JP Morgan Foundation propongono la  Promozione

e la  vendita  online  dei  prodotti  enogastronomici a   sostegno alle  aziende

agricole la cui  sede operativa e produttiva ricade nei  comuni  delle  regioni

Abruzzo, Lazio,  Marche e Umbria colpiti  dal  sisma, che nel  2016-2017 ha

investito il Centro Italia.

COSA PREVEDE

Promozione e vendita  dei  Prodotti dell’Appennino su Amazon attraverso la

piattaforma UFOODY che  curerà  l’attività,  dalla  selezione dei  prodotti  allo

shooting fotografico, dalla gestione della pubblicità a quella dei pagamenti, dal

TUTTE LE AZIENDE DELL’UMBRIA POSSONO PARTECIPARE 

- Vendita On Line dei Prodotti Enogastronomici 
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customer care  alla  messa online  sulle  vetrine  Amazon,  Sezione Gourmet:

Made in Italy.

PERCHÈ

“I  Prodotti  dell’Appennino”  è  un’iniziativa Cia-Agricoltori  Italiani  con  la

collaborazione della JP MORGAN CHASE FOUNDATION.

Obiettivo: supportare le aziende agricole colpite dal terremoto 2016-2017 e

valorizzarne i prodotti.

A CHI SI RIVOLGE

Aziende associate Cia e con sede nelle Regioni: Abruzzo, Lazio, Umbria e 

Marche.                                            

Tra i prodotti ammessi: vino, olio, conserve, formaggi e salumi, golosità, 

pasta, prodotti da forno.

COME PARTECIPARE

Il progetto prevede il finanziamento dei costi per i servizi essenziali.

Per aderire o richiedere maggiori informazioni contatta Cia-Agricoltori Italiani, 

scrivendo a organizzazione@cia.it specificando nell’oggetto Progetto Prodotti 

dell’Appennino oppure contattando il Settore Organizzazione e Sviluppo allo 

06 32687518 - 535

QUANDO

Prenota il tuo spazio nel progetto sin da ora!

Entro il 30 Aprile per essere online dal 30 Maggio

Entro il 30 Maggio per essere online dal 30 Giugno

Entro il 30 Giugno per essere online dal 30 Agosto

mailto:organizzazione@cia.it?subject=Progetto%20Prodotti%20dell%E2%80%99Appennino
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