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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  N .  2 / 2 0 2 1   

 

OGGETTO: RISTORO LAZIO IRAP 
 
 
La Regione Lazio, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 15 

dicembre 2020,ha attivato un intervento denominato “RISTORO LAZIO IRAP” per erogare un 

contributo a fondo perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità 

delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. della Regione 

Lazio penalizzati a causa del COVID-19. 

 

 

Contributo a Fondo perduto. 

 

Il contributo è parametrato all’importo della seconda (o unica ) rata dell’Acconto IRAP dovuto 

per l’anno 2020, fino ad un massimo di euro 25.000,00. 

 

Lo stanziamento di risorse a disposizione per l’intervento ammonta a 51 milioni di euro ed il 

procedimento di concessione del contributo è “a sportello”, ovvero le richieste ammissibili sono 

finanziate nell’ordine cronologico di invio delle domande fino al termine previsto per la 

presentazione delle stesse o comunque fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

dell’Avviso. 
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Soggetti destinatari. 

 

I destinatari del contributo sono le MPMI e i Professionisti titolari di partita IVA operanti nel 

Lazio, che sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi 

dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997 e che svolgono una delle attività elencate nell’appendice 2 

dell’Avviso, individuate tra quelle che sono state incluse nei DDLL “Ristori” relativi alle zone 

gialle o che hanno subito una sospensione di attività a seguito dei DD.PP.CC.MM. 11 e 22 marzo 

2020.Il contributo è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. in data antecedente 

alla data di pubblicazione del presente avviso e che hanno versato o devono versare una quota 

IRAP 2020 riferibile alla Regione Lazio. 

 

Sono esclusi, a titolo esemplificativo, i soggetti che applicano il Regime Forfettario. 

 

In maniera non esaustiva va sottolineato che l’aiuto è diretto alle imprese e professionisti (i cui 

codici Ateco sono dettagliati nell’Appendice 2 dell’Avviso Regionale) che operano nella 

ristorazione con e senza somministrazione, catering, bar, gelaterie, commercio all’ingrosso, 

attività di agente o procacciatore, commercio al dettaglio in determinati settori non coperti da 

precedenti ristori concessi in ambito nazionale, servizi alla persona, parrucchieri, ecc. Sono 

esclusi, invece, i taxi e gli NCC, i cinema e altri settori già oggetto di ristoro anche in ambito 

Regionale. 

 

Per beneficiare del contributo, oltre al rispetto di una sere di requisiti previsti dagli artt. 3 e ss 

dell’’Avviso, va rilevato che, alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente 

deve essere in regola con il versamento dei contributi verso gli Enti Previdenziali  (DURC 

regolare) e non deve manifestare le caratteristiche di “Impresa in Difficoltà” così come definita 

dall’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda. 

 

La domanda dovrà essere presentata tramite lo sportello telematico disponibile al sito 

https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/ che sarà accessibile dalle ore 10.00 del giorno 

11/01/2021 alle ore 10.00 del giorno 08/02/2021, o fino ad esaurimento risorse. 

L’invio può avvenire in due modalità alternative tra loro: 

- scaricata in formato pdf, firmata digitalmente e caricata on line unitamente al 

documento di identità; 

- scaricata in formato pdf, stampata e firmata in modalità olografa, scansionata e caricata 

on line unitamente al documento di identità. 

Una volta compilata la domanda, il richiedente passa alla compilazione e sottoscrizione con firma 

digitale o olografa dei documenti e delle dichiarazioni da allegare, pena l’esclusione. 

Il file pdf della domanda - datata e sottoscritta digitalmente o in maniera olografa - dovrà essere 

caricato online attivando l’apposito tasto e inviato telematicamente, unitamente ad un documento 

di identità in corso di validità e a tutti gli allegati previsti. 

Pertanto, il richiedente dovrà caricare ed allegare: 

a. Domanda generata dal sistema; 

b. Scansione documento di identità; 

c. Per i soggetti con unità locali/sedi operative in più regioni, perizia asseverata da 

Professionista abilitato in relazione alla quota di seconda o unica rata di acconto IRAP 

riferibile al Lazio; 

d. Dichiarazioni dell'Impresa relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso 

(appendice 3) oppure Dichiarazioni del Libero professionista relative al possesso dei 

requisiti di cui all’art.3 dell’avviso (appendice 3 bis); 

e. Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa (appendice 4); 

f. Dichiarazione conflitto di interessi e antipantouflage (appendice 5); 

g. Dichiarazione attestante l'assenza di condanne (appendice 6). 
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Per la domanda di ammissione deve essere destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente 

annullata, il cui codice identificativo è inserito nell’apposito campo in fase di compilazione della 

domanda. La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento 

degli allegati indicati al comma 5, con il ricevimento dell’e-mail dall’indirizzo: 

bandoristorolazioirap@regione.lazio.it di avvenuta protocollazione e del relativo codice 

alfanumerico che deve essere conservato con cura per le successive comunicazioni. 

 

*** 

 

Per ricevere assistenza sull’esame dell’Avviso, sul possesso dei requisiti e sulla predisposizione 

ed invio telematico dell’eventuale domanda di concessione del contributo RISTORO LAZIO 

IRAP, contattateci ai recapiti: 

 

segreteria@studiosba.it 

 

Tel. 0761/627821 

 

I nostri professionisti provvederanno a fornirvi in maniera dettagliata tutte le informazioni sulle 

modalità, costi e procedure per accedere all’aiuto. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi 

costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 

 

 

Ronciglione, 08/01/2021   S E R A F I N E L L I B A N N E T T A  

                       E  A S S O C I A T I      
 


