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Informativa n. 34 del 24-07-2020
CUNEO

  Contributo a fondo perduto per aziende con sede in aree in stato di 
emergenza al 31/1/2020 - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 25 comma 4 del DL 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, specifica che il contributo a fondo perduto legato alla 
diminuzione di fatturato spetta anche in assenza dei requisiti per i soggetti che “a far dall’insorgenza dell’evento 
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel  territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di 
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19”
La circolare, pubblicata il 21 luglio, n. 22 di Agenzia Entrate al quesito 5.2 riguardante la possibilità di usufruire dei 
contributi per le aziende con sede operativa o domicilio fiscale nei territori in stato di emergenza, risponde che: 
“la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, come del resto chiarito dall’inciso “indicativa e non esaustiva” non 
rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni” 
e richiama i requisiti richiesti per aver diritto a prescindere dalla diminuzione di fatturato:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b)  i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di 

emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c)   tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza 

dell’originario calamitoso evento.

Le aziende interessate possono contattare l’ufficio Cia di zona per richiedere ulteriori chiarimenti e verificare se possibile 
avviare la pratica per detto contributo.

 Riduzione resa selettiva. Usciti DM e circolare AGEA
Di seguito alcuni dei punti rilevanti del DM con le disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del 
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità 
dei vini a DO ed a IG ricevuto questa mattina dagli Uffici PIUE VII - Settore vitivinicolo e la relativa circolare di AGEA:
-  è stanziato l’importo di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori che aderiscono alla 

misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualità a 
denominazione di origine e ad indicazione geografica.

-  i beneficiari sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione 
dei vini DOP o IGP  che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque 
campagne.

-  la misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante 
la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, obiettivo miglioramento della qualità.

- l’impegno alla riduzione della produzione non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale 
regionale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOP, IGP. 

-  l’aiuto  è determinato sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve 
così come rivendicate con la dichiarazione di vendemmia dell’anno 2019/2020, con i seguenti importi massimi:

-  Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) - importo massimo per ettaro: 500 euro
-  Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) - importo massimo per ettaro: 800 euro
-  Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG) - importo massimo per ettaro: 

1.100 euro
-  Il produttore deve presentare la domanda in modalità modalità telematica entro il 31 luglio 2020, salvo 

proroghe con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, sulla base di un 
modello precompilato.

-  AGEA definisce con propria Circolare le modalità procedurali ed i termini necessari per l’attuazione del 
presente decreto.

- L’aiuto di cui all’articolo 1 è concesso nei limiti ed alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, in corso di notifica alla Commissione europea, recante misure a sostegno delle 
imprese attive nei settori agricolo e forestale e delle attività ivi connesse, in relazione all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19.


