FAQ –“III AVVISO PUBLBICO PER L’EROGAZIONE DEL MICROCREDITO”
QUESITO 1
Sono un’azienda costituita nel corso dell’esercizio 2014, ho già provveduto alla presentazione
della sola dichiarazione iva annuale per il periodo d’imposta 2014 (modello disgiunto
dall’UNICO ) posso allegarla in sostituzione della Liquidazione annuale Iva.
RISPOSTA 1)
Il MODELLO IVA 2015 qualora già trasmesso può essere allegato in luogo della
liquidazione annuale IVA PERIODO D’IMPOSTA 2014 per le sole imprese costituitesi
nell’esercizio 2014.

QUESITO 2)
Sono un soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione Annuale Iva da eseguirsi
entro il 28.02 di ogni anno per l’esercizio precedente, posso allegare detto documento in
sostituzione della Liquidazione Annuale Iva ?
RISPOSTA 2)
Il modello da lei richiamato risulta equivalente alla Liquidazione Annuale Iva.
QUESITO 3)
Sono una sas in contabilità ordinaria per opzione ai fini della determinazione della bancabilità
il parametro di riferimento è richiamato all’art. 4 è il 2a) €200.000,00 o il 2b) € 100.000,00?
RISPOSTA 3)
Il parametro corretto è il 2a) € 200.000,00
QUESITO 4)
Sono un libero professionista titolare di una partita IVA e sono intenzionato a costituire una
ditta individuale, mantenendo la stessa partita IVA: posso beneficiare del finanziamento come
microimpresa costituenda?
RISPOSTA 4)
Mantenendo la stessa partita IVA: no
QUESITO 5)
Sono un’azienda inattiva, procedendo con l’inizio attività ed esperendo le formalità di
comunicazione presso la CCIAA competente prima della presentazione della domanda posso
procedere a presentare domanda?
RISPOSTA N. 5)
Si
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QUESITO 6)
Sono un’azienda inattiva, costituitasi prima del 2014, premesso che procederò con l’inizio
attività prima della presentazione della domanda, ho una situazione economica quasi a zero e
non avendo avviato l’attività non ho presentato modello unico, cosa allego in alternativa?
RISPOSTA 6)
La documentazione da allegare a norma dell’articolo 11 dell’avviso pubblico è la seguente :
 Situazione economico/patrimoniale, se in contabilità ordinaria, o prospetto di conto
economico, se l’impresa è in regime di contabilità semplificata , chiusa al 31/12/2014;
 Situazione economico/patrimoniale, se in contabilità ordinaria, o prospetto di conto
economico, se in contabilità semplificata, aggiornata al 28/02/2015;
 Copia della dichiarazione dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta, presentata dal
Soggetto richiedente con allegato il modello IVA. In caso di costituzione dal
01/01/2014 al 31/12/2014, il volume d’affari deve essere attestato dal registro
riportante la liquidazione annuale IVA. Per i soggetti costituiti dal 01/01/2015 il
volume d’affari deve essere attestato dal registro riportante la liquidazione periodica
IVA, riferito al primo trimestre 2015
Si rappresenta che anche se inattive, le società e ditte individuali a prescindere dalla forma
giuridica assunta hanno sempre l’obbligo di presentazione della dichiarazione anche se con
importi a zero.
QUESITO 7)
Sono un’azienda inattiva, premesso che inizierò l’attività prima della presentazione della
domanda , l’autodichiarazione di cui al modello 7 non potrà essere prodotta vista la inattività
della società e di conseguenza la mancata iscrizione (fino ad oggi) presso l’istituto di
previdenza di competenza e ciò anche relativamente ai soci.
RISPOSTA 7)
L’avvio dell’attività fa sorgere l’obbligo contributivo in capo ai soci in mancanza di
dipendenti, quindi alla data di presentazione della domanda dovrà rendere dichiarazione di
regolarità e indicare le posizioni attribuite ai soci sempre in mancanza di dipendenti, se non si
è in possesso delle relative matricole si proceda con l’indicazione in corso di attribuzione,
resta inteso che detto dato debba comunicarsi prima dell’erogazione per espletare le formalità
di richiesta Durc .
QUESITO 8)
Una società di persone costituita ma inattiva non ha nessuna documentazione contabile
richiesta dal bando per le imprese costituite quindi non ha situazione contabile, modello
unico, durc, ecc.
In questo caso deve presentare il modulo di richiesta previsto per le imprese costituite? E
quali documenti deve allegare? E' sufficiente la visura camerale, il curriculum dei soci e le
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dichiarazione dei redditi dei soci s? E' necessario presentare anche il modulo di non
bancabilità previsto per le imprese costituende?

RISPOSTA 8)
A norma dell’art. 5 punto b) le imprese devono essere attive. La richiesta va inoltrata come
MICROIMPRESA COSTITUITA e per la documentazione da allegare si rinvia alla FAQ 6 e
7.
QUESITO 9)
un agente di commercio (inquadrato come ditta individuale) può noleggiare a lungo termine
un automezzo che utilizza esclusivamente per la sua attività (non è ad uso promiscuo)?
RISPOSTA 9)
L’auto ad uso promiscuo non risulta ammissibile come spesa ai sensi dell’art 9 del bando,
dove si parla di acquisto ma deve intendersi anche il noleggio a lungo termine e il leasing.
QUESITO 10)
Un soggetto in regime dei minimi, per i quali l'iva non è recuperabile non esercitando il diritto
di rivalsa , può proporre un piano di investimenti che includa l'IVA?
RISPOSTA 10)
Si il piano degli investimenti può essere proposto comprensivo di IVA
QUESITO 11)
ll compenso per il professionista che provvede alla redazione domanda di Microcredito,
rientra tra le voci di spesa previste dall’art. 9 del Bando pubblico?
RISPOSTA 11)
l compenso per il professionista non rappresenta una spesa ammissibile ai sensi dell’art. 9
QUESITO 12)
I costi per la costituzione della società, nel caso di Microimpresa costituenda, rientra tra le
voci di spesa previste dall’art. 9 del Avviso pubblico?
RISPOSTA 12)
Risulta ammissibile per la sola parte degli onorari erogati al Notaio e non per imposte e tasse
allo stesso corrisposti in sede di costituzione.
QUESITO 13
Nell’ordine di arrivo delle domande, farà fede l’orario di arrivo delle stesse?
RISPOSTA 13)
L’art.13 dell’Avviso pubblico stabilisce che le domande verranno protocollate secondo
l’ordine cronologico giornaliero di ricevimento. Pertanto, nella valutazione delle domande,
non conta l’ora di arrivo ma solo il giorno in cui le domande sono pervenute ad Abruzzo
Sviluppo.
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QUESITO 14
Sono un’impresa che opera nel settore agricolo posso presentare domanda a valere sul III
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL MICROCREDITO
RISPOSTA 14)
ai sensi dell’art. 7 del bando sono escluse le domande presentate da soggetti che operano nei
settori richiamati all’art. 1 REG. (UE) 1407/2013 ovvero, agricoltura e imprese operanti nel
settore di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
QUESITO 15)
Nel caso di commercio in forma ambulante, non essendoci un immobile nel quale realizzare
investimenti, il modello 8 - Disponibilità dell'immobile, va prodotto? Se si, riportando quale
contenuto e diciture? Se no, con quale avvertenza onde evitare che la domanda venga scartata
per mancanza dei documenti richiesti dal bando?
RISPOSTA 15)
Si reputa documentazione idonea l’autodichiarazione di svolgere commercio in forma
ambulante corredata da apposita licenza di commercio in forma ambulante che i
commercianti sotto tale forma sono obbligati a richiedere al comune .
QUESITO 16
Il certificato CCIAA con vigenza può essere prodotto in autocertificazione? Se si, la forma
della modulistica è libera?
RISPOSTA 16)
A sensi dell’art.11 tra i documenti da allegare alla domanda pena l’inammissibilità della
stessa è previsto il certificato di iscrizione alla CCIAA competente non anteriore a 6 mesi, con
vigenza e indicazione della data di inizio di attività.
QUESITO 17
Un'associazione sportiva dilettantistica , operante, può presentare domanda di ammissione al
Fondo Microcredito?
RISPOSTA 17)
No la Forma dell’associazione non rientra tra i soggetti di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico.
QUESITO 18
Si chiede se la produzione del titolo di disponibilità dell'immobile (in allegato all'allegato n. 8
per le microimprese costituite) debba essere intesa obbligatoria in tutti i casi o solo in quelli in
cui progetto preveda interventi di "opere murarie"?
RISPOSTA 18)
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Ai sensi dell’avviso pubblico sul microcredito del 27 marzo 2015, articolo 11, nei punti b) e
c), la copia del titolo di disponibilità dell’immobile sede dell’investimento (Mod.8), deve
essere fornita, in sede di presentazione della domanda, se e solamente se l’investimento
previsto è riferito ad opere murarie o comunque vada ad impattare sull’immobile stesso, in
tutti gli altri casi non è obbligatorio produrre l’allegato.
QUESITO 19
Sono una ditta individuale o un libero professionista in regime dei minimi cosa allego in
sostituzione della liquidazione annuale 2014 e di quella trimestrale 2015 non essendo tenuto
alla redazione della liquidazione periodica e annuale?
RISPOSTA 19)
In sostituzione della documentazione richiamata all’art. 5 dell’Avviso Pubblico risulta e
nello specifico liquidazione annuale 2014 e di quella trimestrale 2015, il richiedente che
applica il regime dei minimi, deve allegare tutte le fatture emesse o registro dei corrispettivi,
dei relativi periodi 2014 e 2015 e idonea autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, che la
documentazione inoltrata riferita al singolo periodo è completa di tutti i ricavi conseguiti.
QUESITO 20
Sono un soggetto che si è costituito con decorrenza successiva al 31.03.2015 non ho la
liquidazione trimestrale 2015 che documentazione allego ?
RISPOSTA 20)
In sostituzione della liquidazione trimestrale 2015 risulta documentazione idonea la copia
delle fatture emesse o registro dei corrispettivi della data di inizio attività fino all’ultimo
giorno lavorativo precedente all’apertura dello sportello, corredata da idonea
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, che la documentazione inoltrata riferita al
periodo è completa di tutti i ricavi conseguiti. Qualora il soggetto non avesse conseguito
ricavi si richiede autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del mancato conseguimento
dei ricavi.
QUESITO 21
Possono essere finanziate imprese o persone fisiche che svolgono attività di allevamento di
animali?
RISPOSTA21
L’art. 1 del Reg. UE 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
stabilisce che il suddetto regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi
settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura
di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli;
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c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente
o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli
d’importazione.
L’art. 2 del citato Regolamento definisce:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad
eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal
regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un
prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto
agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie
per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita (
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o
l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o
immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione
della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese
di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima
vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è
considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale
scopo;
NB. Il Punto 7 del citato Regolamento stabilisce che “non devono essere considerate
trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima
vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei
cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di
trasformazione”.
Per quanto sopra, visto l’allegato I del trattato che indica, tra i prodotti agricoli, anche gli
animali vivi, non è possibile finanziare con il “III AVVISO PUBBLICO PER LA
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EROGAZIONE DI MICROCREDITO” imprese o persone fisiche che svolgono attività di
allevamento di animali.
QUESITO 22
Possono essere finanziate le fattorie didattiche?
RISPOSTA: 22
L’art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 48 del 18 dicembre 2013 definisce l’attività
delle fattorie didattiche: “Sono attività delle fattorie didattiche: le attività di educazione e
didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e
delle tradizioni rurali, l'accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli
aziendali, le attività ricreative e culturali.”
L’art. 3 comma 3 della Legge riporta: “Le attività di cui al comma 1, dell'articolo 2 sono
svolte in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole e con le risorse agricole
aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. Il principio
della connessione tra le due attività viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l'attività
agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a quella didattica.”
Per quanto sopra si rimanda quindi alla risposta del quesito 21.
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