
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER SOSTENERE LA 
GREEN ECONOMY - ANNO 2020 

 
FAQ (24/07/2020)  

 
D >  domanda 
R >  risposta  
 
 
D 
in fase di caricamento della pratica nel portale Telemaco è richiesto il numero INPS come               
dato obbligatorio. In caso non si sia al momento in possesso di tale dato è possibile                
ometterlo? 
R 
Il numero inps e' un dato obbligatorio, tuttavia in fase di compilazione della pratica compare               
il messaggio: 
Numero INPS obbligatorio, in assenza di tale informazione valorizzare a zero. 
Per cui se ne sono sprovvisti e' sufficiente indicare zero. 
 
 
D 
Buongiorno, sto verificando gli aiuti de minimis ricevuti da un’impresa agricola. 
Dal portale Sian risultano erogati nel 2018 € 24.846,00 . Nei “dati catalogo” alla riga 
“tipologia di aiuto” trovo “esentato”. Il fatto che sia registrato nel RNA è comunque 
considerato aiuto de minimis o perché è dichiarato “esentato” non è da considerare aiuto de 
minimis?  
R 
il Registro nazionale aiuti di Stato consente di effettuare 3 tipi di visure: la visura de minimis, 
la visura aiuti di stato e la visura Deggendorf. 
La visura de minimis riporta gli aiuti de minimis concessi all’impresa, compresi quelli caricati 
nel SIAN. Il sistema SIAN infatti invia i dati dei contributi concessi (e registrati) ad RNA. 
Quindi gli aiuti de minimis sono solo quelli che risultano dalla visura de minimis. 
Si raccomanda la verifica di tali contributi accedendo al sito del registro nazionale aiuti di 
stato: 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
La visura aiuti di Stato comprende invece, tutti gli aiuti, sia de minimis che altri aiuti, 
compresi gli aiuti concessi sulla base dei regolamenti di esenzione. Il principale regolamento 
di generale di esenzione è il 651/2014, ma esistono altri regolamenti di esenzione per il 
settore agricolo. I contributi concessi sulla base dei regolamenti di esenzione non sono 
contributi in de minimis. 
 
D 
volevo sapere, in relazione al bando di cui all’oggetto, in che cosa consiste il Voucher. È un 
buono “tipo INPS” o è un contributo erogato con bonifico bancario? 
R 
ll bando prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, sulla base della 
presentazione di documentazione di spesa relativa alle spese ammissibili contemplate dal 

1 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


bando. In caso di accoglimento della domanda, il contributo verrà accreditato all'impresa nel 
conto corrente indicato in sede di domanda. 
 
D 
per l'esenzione imposta di bollo si deve riportare che le aziende agricole non sono soggette 
ad imposta di bollo o è implicito?  
R 
sì, nel modello si dovrà riportare la ragione dell'esenzione (citando la normativa) 
vedi sezione apposita modello A pagina 4 
 

D 
il De Minimis è quello di 25000 euro nel triennio ? 
R 
sì, come previsto dal DM 156 del 22.6.2020 (per quanto riguarda la imprese agricole e 
attività agricole) 
 
 
D 
il modello B va presentato anche se non ci sono controllate o controllanti? 
R 
no, in questo caso il modello B non va presentato 
 
 
D 
una ditta individuale dove la persona fisica è nel consiglio di amministrazione  di una 
cooperativa agricola ..viene considerata un’impresa individuale che controlla una 
cooperativa ? 
R  
no, vd. nota 1 pag 3 allegato B del bando  
 
 
D  
pag. 7 bando --nel caso in cui l’acquisto non sia chiaro l’impresa dovrà fornire apposita 
dichiarazione del fornitore 
R 
è richiesta la dichiarazione del fornitore, in sostituzione di una fattura “parlante” in cui non 
sia chiaro l’oggetto dell’acquisto. Per fornitore del bene intendiamo anche il negoziante (non 
necessariamente il produttore del bene).  Se tale dichiarazione non è allagata in prima 
battuta alla domanda può essere richiesta dalla CCIAA quale integrazione, ma ciò 
comporterà la sospensione della domanda, cosa che la CCIAA preferirebbe evitare per 
velocizzare l’istruttoria delle domande stesse. 
 
D 
Se la normativa di riferimento per il de minimis prevede che non si possa superare nel 
triennio i 25.000 €, significa che quindi il massimo del contributo concedibile è pari a 
25.000€ ? 
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R 
no, il max contributo concedibile dal bando è 3.000,00.  - 25.000,00 è il massimo di contributi 
che un’impresa può ottenere nel triennio a fronte di più investimenti/bandi 
 
D 
per problemi nella compilazione della domanda a chi ci si può rivolgere? 
R 
alla società Infocamere  al nr. di tel. 049 20 15 215 
 
D 
con riferimento alla regolarità contributiva : se l'azienda ha delle rateizzazioni INPS e INAIL in 
corso '? 
R 
Se l'azienda ha rateizzazioni INPS e INAIL in corso, e queste vengono regolarmente pagate, il 
DURC risulterà regolare. 
 
D 
Il "diritto annuale" a cosa fa riferimento? 
R 
Per diritto annuale si intende vedi 
linkhttps://www.pd.camcom.it/gestisci-impresa/diritto-annuale/pagamento-diritto-annuale 
 
D  

Dove si vedono i contributi De Minimis già ricevuti? 

R 

Verificando la posizione dell’impresa nei registri RNA e SIAN 

 

D 

Buongiorno, 

volevo chiedere informazioni sulla compilazione del modello B. 

se un’azienda non controlla e non è controllata bisogna lo stesso compilare il modello B o si 

può fare a meno? Oppure bisogna compilare con i dati dell’azienda richiedente e poi nella 

sezione dichiara mettere una croce su non è controllata ne controlla? 

se io ho più spese ammissibili posso fare un cumulativo? 

nel caso di pagamento con assegno, per “erogatore servizio” si intende la ditta che ha 

emesso fattura, mentre nella seconda parte dove si indica il numero dell’ assegno e poi a 

favore di…. IL CLIENTE va indicato chi vende o chi compra? 

R 

nel caso in cui un'azienda non sia controllata nè controllante, non sarà necessario 

presentare il Modello B. 
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Sì, può cumularle, purchè siano spese ammissibili. 

"Erogatore del servizio" è chi ha emesso la fattura, e dovrà corrispondere con "il cliente", cioè 

colui a favore del quale è stato emesso l'assegno (cioè il fornitore, quindi chi ha venduto). 

 
D 
si deve fare un file unico PDF da firmare digitalmente compreso modello base, modello 
domanda e allegati ? 
R 
non è possibile produrre un unico file: eventualmente si può produrre come unico file PDF 
l'unione dei Modello A (domanda e dichiarazioni sostitutive) + modello B. La piattaforma 
Telemaco chiederà distintamente Modello Base e allegati. 
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