Comune di Ales
Provincia di Oristano
Domande frequenti
"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

Domanda n.8
Rispetto ai criteri di ammissibilità, se i datori di lavoro sono transitati a forme di integrazione salariale a
seguito del decreto legge 17 Marzo 2020 n.18 la misura spetta o non spetta?
Come prevede espressamente l'art. 1comma 4d ella legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, se i datori
di lavoro sono transitati a forme di integrazione salariale a seguito del D.L. n. 18/2020 non sussistono i
requisiti per accedere all'indennità prevista dalla legge. Quindi, la misura non spetta solo per la
differenza tra euro 800 e l'integrazione salariale (se inferiore).
Si richiama testualmente il comma 4 del succitato articolo 1 "le indennità previste dalla presente legge
sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni
componente ulteriore sono concessi euro 100".
Domanda n.9
Chi ha percepito i buoni spesa che sono stati erogati a seguito dell’ordinanza della protezione civile può
presentare domanda?
Sì, perché considerati contributi uno a tantum e non necessariamente in forma reddituale.
Domanda n.10
Chi percepisce Reddito di Citatdinanza/Pensione di cittadinanza può presentare domanda?
Sì, purchè il reddito mensile del nucleo non superi gli 800 euro fino a 3 componenti. I nuclei formati da
componenti maggiori a 3 e che percepiscono un reddito uguale o superiore agli 800 euro percepiranno
100 euro di contributo per ogni componente dopo il terzo.
Domanda n. 11
Quale è il periodo di riferimento per il limite di 800 euro relativamente allecause di esclusione?
Ai sensi del comma 2, art.1, della legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, il periodo di riferimento è il
bimestre successivo al 23 febbraio 2020.
Domanda n.12
Come si determina il reddito netto mensile per un titolare di partita IVA?
È dato dalla differenza dei ricavi e dei costi attribuibili ai mesi di marzo e aprile.
Sono considerati ricavi per il mese di marzo quelli desumibili dall’emissione dei documenti fiscali del
mese e per il mese di aprile daquelli desumibili dall’emissione dei documenti fiscalifino alla data di
presentazione della domanda.

Sono considerati costi quelli teoricamente attribuibili su base mensile. Quindi sulla base
dell’esperienza di ciascuna attività economica, di impresa o di lavoro autonomo, si proceda alla stima
dei costi complessivi annuali per il 2020 tenuto conto dell espese di funzionamento presunte dal 1/1 al
31/12 (come ad esempio: acquisto di beni e servizi –spese del personale –oneri finanziari –oneri
tributari non detraibili) e le poste rettificative o integrative e gli ammortamenti, e si quantifichino in
dodicesimi.
Nell’ipotesi in cui dal calcolo stimato il reddito netto mensile sia di segno negativo verrà certificato
reddito pario a zero e verrà erogato il contributo per intero, al contrario la domanda andrà presentata
solo da chi può autocertificare un reddito netto mensile inferiore a 800 euro e il contributo verrà
erogato fino alla concorrenza degli 800 euro stessi.

Domanda n. 13
L’ultimo punto dei requisiti di ammissione e più precisamente la frase “privi di reddito di lavoro o di impresa
alla data del 23 febbraio 2020” significa che rientrano TUTTI anche coloro che non hanno mai prestato
attività lavorativa?
Risposta riformulata.
Non si rileva alcuna contraddizione. Per accedere all'assegno occorre essere in possesso dei requisiti
previsti dal comma 1, art. 1, della regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, essendo sufficiente solo il requisito
di non possedere alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa, si rammenta infatti che la succitata
legge regionale prevede "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2".
Domanda 14.
Come trattare le richieste pervenute da parte di chi ha fatto domanda per ricevere i 600 euro statali, ma non
ha ancora avuto riscontro della domanda (e di fatto non sa se è stata accettata)?
Risposta riformulata
Si deve attendere l'esito della domanda inoltrata allo Stato. L'istante può essere inserito nell'elenco dei
beneficiari ed il Comune potrà erogare la differenza tra gli 800 euro e la somma spettante dallo Stato,
la parte residua potrà essereerogatasolo se la domanda allo Stato verrà rigettata.
Domanda n.15
Come si considera il caso in cui il nucleo familiare possieda un reddito (nonun sostegno al reddito) inferiori a
800,00 euro? L’importo spettaintegralmente o si sconta sempre dall’ammontare massimo?
Si richiama in proposito il disposto normativo di cui al comma 3 della legge regionale n.12 dell'8
aprile 2020: "Non beneficiano della misura di cui al comma 1 i nuclei familiari composti fino a tre
persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro
dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800".
Esempio1:Situazione pre Covid
Famiglia 1 (3 persone)
Reddito A: euro 100 pensione
Reddito B: euro 2000 stipendio
Importo spettante = euro 700
Esempio 2:Situazione pre Covid
Famiglia 2(3 persone)
Reddito A: euro 300 pensione
Reddito B: euro 200 pensione

Situazione post Covid
Reddito A: euro 100 pensione
Reddito B: zero

Situazione post Covid
Reddito A: euro 300 pensione
Reddito B: euro 200 pensione

Importo spettante = zero

E’ necessaria che la condizione di difficoltà sia stata generata dal soppraggiungere dell’epidemia.
Domanda n. 16
I pensionati possono fare richiesta?
No, in quanto sebbene possano non raggiungere la somma di 800 euro mensili, la loro condizione non è
variata con il soppraggiungere dell’epidemia.

