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Misure Anti Covid-19 

ISTRUZIONI PER L’USO N. 10 BIS 

11 giugno 2020 

“Contributo a fondo perduto: invio istanza dal 15 giugno”                                                                                                                             

 

 

AL FINE DI UN REGOLARE ADEMPIMENTO LEGGERE CON ATTENZIONE  

 

Facciamo seguito alla precedente circolare IPU N.10 in ordine al contributo a fondo perduto previsto per le 

imprese dal DL 34/2020 (Decreto rilancio) alla quale si rinvia per delucidazioni e chiarimenti. 

 

Al riguardo il Ministero ha emanato ieri il provvedimento che stabilisce la modalità di compilazione della richiesta 

e fissato i termini per la procedura di trasmissione telematica della richiesta che potrà essere inviata da  

 

LUNEDI’ 15 GIUGNO P.V. 

 

Pertanto si invita a seguire le seguenti indicazioni al fine di presentare con la massima celerità l’istanza ed ottenere 

quanto prima il contributo. 

 

Le informazioni anagrafiche e fiscali da inserire nell’istanza sono rilevate dallo studio quindi, al fine di completare 

la procedura, siete invitati a: 

 

� confermare che i dati del mese di APRILE 2020 sono definivi, in quanto stati forniti in modo completo e 

che non vi sono altre fatture da emettere per tale periodo (anche per eventuali DDT erroneamente non 

fatturati). In mancanza di comunicazioni o diverse indicazioni si ritiene confermato il dato presente in 

contabilità; 

 

� comunicare il dato bancario IBAN relativo al c/c sul quale si richiede l’accredito.  

 

NB.: il c/c deve essere intestato al soggetto richiedente. 

  

ATTENZIONE: 

In considerazione della prevedibile ampia mole di richieste si invita a trasmettere quanto prima le informazioni di 

cui sopra. Lo studio, in presenza di tutti i requisiti per l’invio, trasmetterà l’istanza entro il giorno lavorativo 

successivo alla ricezione. In mancanza l’istanza non potrà essere presentata con conseguente perdita del 

contributo. 
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