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N 1 del 15/09/2020

D. Se tale agevolazione esclude le imprese chiuse per codice attività da DPCM 
ma autorizzate successivamente all'apertura dalla Prefettura . Queste imprese 
pur riprendendo l'attività hanno comunque 
subito un danno economico e calo del fatturato dovuto al periodo emergenziale
in atto.
R. L'agevolazione INCLUDE anche le imprese chiuse per codice attività ATECO, 
ancorchè successivamente autorizzate alla apertura dalla Prefettura.

N 2 del 15/09/2020

D. Se tale agevolazione include invece quelle attività come la somministrazione
chiuse in un primo momento per codice ateco da DPCM alla quale dopo un
lungo  periodo  è  stato  concesso  con  delibera  comunale  di  fare  prima  la
consegna a domicilio e poi l' asporto.
R. L'agevolazione INCLUDE anche le imprese di somministrazione chiuse per
codice attività ATECO, ancorchè successivamente autorizzate all'asporto e poi
alla consegna a domicilio.

N 3 del 16/09/2020

D. Loro hanno 2 unità locali site nel comune di Arezzo, chiaramente hanno 2
utenze  diverse,  ma  la  partita  iva  e  il  codice  fiscale  sono  uguali.  Posso
presentarlo per entrambe?
R. L'agevolazione viene concessa alle singole ditte e NON alle unità locali. Al
contempo  si  segnala  che  nel  bando  è  individuato  il  seguente  criterio  di
attribuzione del contributo: "Il parametro di riferimento per l’assegnazione dei
contributi  sarà  la  spesa  per  l’utenza  idrica  della  propria  attività
commerciale/terziaria  per  l’anno  2020".  Pertanto  in  sede  di  calcolo  del
contributo potrà essere preso a riferimento la spesa complessiva dell'azienda.
In tal caso occorre che l'istanza di contributo sia adeguatamente integrata con
tale segnalazione.

N 4 del 16/09/2020

D. Hanno chiuso  la  prima unità  locale  il  9/03  e  riaperta  il  16/4,  mentre  la
seconda è stata chiusa il 12/3 e riaperta il 12/5. Dato che nel bando si parla di
chiusura fino a Giugno 2020, ci rientrano lo stesso?
R. La data indicata nel bando (giugno 2020) rappresenta il termine massimo
entro cui vengono valutati i periodi di chiusura, e non rappresenta la data alla
quale le imprese dovevano essere necessariamente chiuse.
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