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COMUNICATO DEL 22/04/2020 

BONUS 2000 euro della Regione Campania  

 

Ci stanno giungendo molte richieste di chiarimenti in merito alla possibilità che imprese con codice ateco 
prevalente non contemplato nell’elenco allegato al Decreto Dirigenziale (ammessi al Bonus) 
(http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-136-bando.pdf ) possano o meno usufruire del 
Bonus di 2000 euro.  

Ci pare opportuno chiarire che l’impresa nel modulo di domanda, oltre a tutti gli altri requisiti, è tenuto a 
rilasciare (e firmare digitalmente) la seguente dichiarazione: 
 … A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del 
provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, 

tra le dichiarazioni da fare c’è la seguente: 

- l’attività dichiarata (codice ateco prevalente) è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 
2020 e 22 Marzo 2020 e s.m.i.e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19 e non ha avanzato richiesta di deroga 
alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo; 

Quindi è opportuno che l’impresa, o il suo consulente, non dichiari il falso per non incorrere nelle 
sanzioni previste per dichiarazioni mendaci (è bene chiarire che responsabile unico delle dichiarazione 
resta solo il legale rappresentante dell’impresa e non l’intermediario/consulente). 

Prima di inoltrare domanda è indispensabile accertarsi che la propria attività (codice ateco prevalente 
risultante dal certificato camerale), anche se non riportato nell’allegato di cui sopra, sia stata realmente 
oggetto di sospensione per effetto di un DPCM o Ordinanza regionale. 

A chiarimento non esaustivo, di seguito si riportano alcune Domande/Risposte che 
la Regione ha pubblicato. 
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FAQ Regione Campania 

http://regione.campania.it/assets/documents/avvisobonusimprese-faqal19-4-2020.pdf  

Faq N. Domanda Risposta 

2 
Una società non titolare di conto corrente può 
presentare domanda e ricevere accredito sul 
c/c del proprio legale rappresentante? 

NO 

8 

un'impresa di costruzioni che rientra nei limiti 
di fatturato per richiedere il bonus, ma non ha 
attualmente dipendenti, può fare richiesta del 
suddetto bonus? 

Si, se rispetta tutti gli altri requisiti richiesti dal bando 

19 

Un lavoratore dipendente o pensionato titolare 
di partita iva attiva iscritto alla camera di 
commercio che rispetta tutti i requisiti per 
l'accesso al bonus, può fare richiesta di 
indennizzo? 

Possono presentare la domanda del bonus una tantum le Micro 
imprese Artigiane, Commerciali, Industriali e di Servizi, come 
classificate ai sensi dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del 
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014. Tale casistica e' ammissibile alla 
partecipazione al bando 

21 

in presenza di impresa iscritta con più codici 
attività, dei quali uno solo incluso nell'elenco 
dei codici ATECO dei soggetti beneficiari, sia 
possibile inoltrare richiesta del bonus 

la richiesta è effettuata per singola azienda e comunque per attività 
prevalente e tenendo conto del fatturato totale 

24 

ll bonus una tantum per microimprese è 
cumulabile o meno con altre azioni del piano 
regionale ai sensi dell’art.6, comma 3, del 
bando? 

Come affermato all’art. 6, comma 3.del Bando, Il bonus non è 
cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione 
Campania nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio Economica 
approvato con DGR n. 170 del 07.04.2020; 

 

Nel modello di domanda, in merito alla parte in 
cui si chiede di ricevere il bonus, oltre ai dati 
dell'istituto bancario e all'iban c'è anche la voce 
SWIFT. Trattasi di dato da indicare in modo 
obbligatorio o facoltativo? 

Qualora non sia possibile inserire il codice SWIFT, la domanda potrà, 
comunque, essere inviata. 

32 

per un cliente che è titolare di impresa 
regolarmente iscritta al Registro Imprese ed 
avente codice ateco rientrante tra le attività 
chiuse dai Decreti con codice ateco 
ammissibile, e con fatturato entro i requisiti, 
ma che allo stesso tempo è lavoratore 
dipendente con contratto full time può 
benificiare del bonus microimprese UNA 
TANTUM 2000,00 euro? 

SI. Nel bando non sussistono ragioni ostative in ordine alla 
concessione del bonus a favore del titolare di una microimpresa che 
al tempo stesso risulti lavoratore dipendente, previa esistenza degli 
altri requisiti 

35 

In merito alle attività sospese. Se l'attività è 
stata sospesa dal DPCM dell'11/03/2020 ma dai 
seguenti DPCM è stata consentita l'impresa può 
richiedere il bonus? Come ad esempio il codice 
ATECO 74.20.19 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli altri requisiti, 
esclusivamente per le imprese che abbiano attivo, presso il 
competente registro imprese, un codice ateco relativo alle attività 
sospese indicate nei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020. Nota: Quindi SI 

39 

la mia attività è una piccola attività artigianale 
con codice ateco 960120 di lavanderia che non 
rientra tra le attività oggetto del bonus micro 
imprese. Essendo il locale piccolo e non 
potendo garantire la distanza di un metro tra il 
bancone e il cliente oltre da non poter 
distanziare fisicamente i capi sporchi abbiamo 
ritenuto di chiudere il 12/03/2020 per riaprire il 
04/05/2020. Vi chiedo se essendoci questi 
presupposti sarebbe possibile procedere alla 
domanda per il bonus visto che il danno 
economico è rilevante e credo di avere agito 
anche nel bene della collettività. 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli altri requisiti, 
esclusivamente per le imprese che abbiano attivo, presso il 
competente registro imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020 e a seguito delle Ordinanze regionali 
Nota: Quindi NO 

45 

si chiede se un titolare di microimpresa in 
possesso di tutti requisiti previsti dal bando, 
che sia anche titolare di pensione diretta può 
chiedere il bonus 

L SOGGETTO Puo fare domanda 

48 nei codici ateco elencati non trovo 748110 - L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli altri requisiti, 

http://regione.campania.it/assets/documents/avvisobonusimprese-faqal19-4-2020.pdf


748120 - 742020 che riguardano l'attività di 
Studio fotografico con vendita di materiale 
fotografico e laboratorio di sviluppo e stampa 
fotografica. Perchè non sono presenti nella 
lista? 

esclusivamente per le imprese che abbiano attivo, presso il 
competente registro imprese, un codice ATECO relativo alle attività 
sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020 e a seguito delle Ordinanze regionali. 

53 

in merito al bonus per le microimprese di 
prossima apertura vorrei chiedere se è 
accessibile anche ad imprese che hanno 2 o più 
codici ateco di cui uno rappresenta una attività 
non sospesa (es. Tabacchi) e l'altro codice ateco 
(Bar) obbligato alla sospensione dai vari decreti. 
O come un meccanico che ha anche il codice 
ateco per la vendita di auto che come attività è 
stata sospesa 

la richiesta è effettuata per singola azienda rientrante nei requisiti 
richiesti e comunque per attività prevalente e tenendo conto del 
fatturato complessivo 

68 

una società autonomamente ha i requisiti per 
l'accesso al beneficio non superando i 100.000 
euro di fatturato, ma il socio, società di capitali, 
ha una partecipazione in altra società che 
supera i 100.000 di fatturato, può accedere al 
beneficio ugualmente o c'è qualche limitazione 

Si, può accedere al bando previa la verifica di tutti i requisiti previsti 
dallo stesso 

Il RP (arch. Michele Granatiero) 

 

Per Info: Berardo Pesce 347 2141397 


