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Nell’ambito di un piano generale di sostegno alle imprese, è stata annunciata 
l’istituzione di un Fondo di solidarietà per fornire aiuti esenti da imposte agli 
operatori economici particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche, fi-
nanziarie e sociali della diffusione dell’epidemia COVID-19. Un decreto pubbli-
cato il 31 marzo 2020 ha specificato i termini e le condizioni per la concessione 
di tale aiuto finanziario. 
 

LA CREAZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA

La creazione del Fondo di solidarietà è destinata a integrare le misure di tesoreria già annunciate dal governo. 
Dovrebbe consentire di sostenere, in via temporanea, le imprese appartenenti ai settori più colpiti dal calo di attività 
economica.

L’assistenza finanziaria sarà concessa alle imprese per un importo pari alla perdita dichiarata 
di fatturato nel marzo 2020, entro il limite di 1.500 euro.

Ulteriori aiuti potranno essere concessi in un secondo tempo, previo esame del caso da parte 
dei servizi della Regione, per una somma forfettaria di 2 000 €. Questa somma potrà essere 
richiesta a partire dal 15 aprile 2020 e dovrà essere giustificata da condizioni aggiuntive pres-
so il Consiglio Regionale.

PERSONE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL FONDO DI SOLIDARIETA

L’aiuto è destinato alle persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività economica prima del 1° febbraio 2020, 
indipendentemente dal loro status o dal loro regime fiscale (piccole imprese, lavoratori autonomi, libere professioni,-
microimprenditori, ecc.), alle seguenti condizioni :

•	 Avere una forza lavoro di 10 dipendenti o meno;
•	 Avere un fatturato inferiore a 1 milione di euro per l’ultimo esercizio fiscale;
•	 Avere un reddito imponibile più eventuali somme versate dal gestore inferiori a 60.000 euro. per l’ultimo 

esercizio chiuso;
•	 Le persone fisiche beneficiarie o, i dirigenti maggioritari delle persone giuridiche, non devono non essere 

in possesso, al 1° marzo 2020, di un contratto di lavoro a tempo pieno o di una pensione di anzianità e 
non devono averne beneficiato, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020, di indennità 
giornaliere di assistenza sanitaria  (sécurité sociale) superiore a 800 euro.

Per le società che non hanno ancora completato il loro primo esercizio finanziario che si conclude a marzo, sarà 
opportuno redigere una situazione contabile al 29 febbraio 2020 al fine di determinare un fatturato medio mensile e 
di stimare un utile imponibile su 12 mesi.

RITROVATE 
in allegato la 

procedura per il 
deposito della 

domanda
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CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
 
L’assistenza finanziaria per la perdita di fatturato fino a 1.500 euro sarà concessa alle persone aventi diritto in una 
delle due situazioni:

•	 Sono stati oggetto del divieto di apertura al pubblico per decisione amministrativa tra il 1° 
marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (alloggio, ristorazione, attività culturali e sportive, eventi, 
fiere e mostre, ecc) ;

•	 Hanno subito un calo mensile del fatturato di almeno il 70% nel periodo di marzo 2020, 
rispetto a marzo N-1. Il Governo ha comunicato la riduzione di tale tasso al 50%, in attesa 
del decreto non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020.

 
Per le aziende create dopo marzo 2019, il calo del fatturato di marzo 2020 deve essere valutato rispetto al fatturato 
medio mensile.

LE OPERAZIONI DA EFFETTUARE PER BENEFICIARE DEL FONDO DI 
SOLIDARIETA
  
La richiesta di aiuto finanziario per il calo di attività viene effettuata tramite un sistema telematico sul sito 

fiscale. gouv.fr, entro e non oltre il 30 aprile 2020.

I professionisti devono accedere al loro spazio privato  (e non al loro spazio professionaleso-
lito ) dove troveranno nella loro messaggistica sicura sotto la voce «Scrivi» il motivo «Chiedo 
l’aiuto per le aziende compromesse  dall’epidemia di Covid-19».

La richiesta deve essere accompagnata dalle informazioni necessarie per identificare la società (SIREN, SIRET), da 
una stima dell’importo della perdita di fatturato e dalle coordinate bancarie della società.

Deve inoltre essere firmata una dichiarazione sull’onore che attesti che la società soddisfi le condizioni sopra es-
poste, l’esattezza delle informazioni dichiarate e la regolarità della sua situazione fiscale e previdenziale al 1° marzo 
2020.

Orcom resta in contatto con gli interlocutori dell’Agenzia delle entrate e resta a vostra disposizione per accompa-
gnarvi al meglio durante questo periodo.

Il Dipartimento Fiscale
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Come depositare una domanda per l’aiuto a 
titolo eccezionale di 1500€ del fondo di 
solidarietà in merito alla crisi sanitaria COVID19 ? 

Se siete un TPE, un lavoratore autonomo o una microimpresa e la vostra azienda ha dovuto 
sospendere la propria attività o ha registrato un calo di fatturato superiore al 70% a causa 
dell'epidemia di Covid19, potete avere diritto ad aiuti fino a 1.500 euro finanziati dallo Stato, 
dalle Regioni e dalle collettività oltre mare.
Se siete un amministratore o un terzo che agisce per conto del vostro cliente, potete richiedere 
di beneficiare di questo aiuto.
 
Come si fa? Compilando l'apposito modulo nel vostro sistema di messaggistica sicura 
accessibile dal vostro spazio "personale" sul sito impots.gouv.fr. Non appena questa email 
sarà inviata dal vostro account di messaggistica, il modulo da voi compilato verrà 
automaticamente inviato all'ufficio di competenza.
 

    
  

Attenzione: sarà accettata una sola domanda per azienda (codice SIREN). 
E fate attenzione: utilizzate il vostro account di messaggistica personale nella vostra area 
"privata" del sito impots.gouv.fr e non il vostro account di messaggistica nello spazio 
professionale.

 
 

  

ACCEDERE AL MODULO IN 4 TAPPE
1. connettetevi al sito impo.gouv.fr e cliccate sul «  votre espace particulier »   
  

1

CLICCA QUI
PER VEDERE IL

LEZIONE

https://vimeo.com/402609967
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2. Identificatevi tramite FranceConnect Identité o con i vostri codici d’accesso personali 
( il vostro numero fiscale e password)

3. selezionate la voce messaggistica sicura che si trova in alto a destra della pagina nel 
vostro account personale.

  

4 selezionate la voce « écrire » nel menu e scegliere il modulo relativo al COVID19.  

2
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L'inserimento della richiesta in 6 voci
1 – Condizioni di deposito
 
Spuntate la casella relativa alle condizioni di deposito per convalidare l'idoneità della vostra 
azienda e indicate il numero di dipendenti dell'azienda (da 0 a 10). 

2  Inserisci i tuoi dati
Indicate i vostri dati di contatto e indicate il vostro titolo se agite per conto di terzi 
(Imprenditore singolo, Direttore della società, Dottore Commercialista, Dipendente del Dottore 
Commercialista, Altri, ...) 

3  Inserire i dati dell'azienda
Indicare la SIRET dell'azienda e la regione in cui si trova. 
Gli altri dati (indirizzo, nome dell'azienda) vengono visualizzati automaticamente online.
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4  Specificare il periodo interessato dalla richiesta
È possibile presentare una sola domanda per marzo 2020. 

5  Calcolo dell'aiuto
Ci sono due possibilità, cliccate sul pulsante corrispondente alla vostra situazione:

 :

Indicare il fatturato del 2019 e del 2020 per il periodo in questione, se si soddisfano le condizioni, 
è possibile ricevere fino a 1.500 euro di aiuti.
Se avete almeno 1 dipendente e avete ricevuto questo aiuto, potreste anche avere diritto 
all'aiuto pagato dalla Regione. 

6  Specificare le coordinate bancarie della società
Inserite qui il conto bancario della vostra azienda per il pagamento. 

4
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Infine, finalizzare la richiesta con una dichiarazione sull’onore dell'esattezza delle 
informazioni inserite.

Dopo un controllo finale, convalidare l'invio del modulo.
 
Dopo la creazione della vostra richiesta, vi sarà inviata automaticamente una conferma di 

ricezione.

 
seguire l'elaborazione della vostra richiesta
Potete seguire l'elaborazione della vostra richiesta, che è disponibile nella messaggistica sicura 
nel vostro account . 
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