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CIRCOLARE n. 5 del 13 gennaio 2021                   Prot. 44 GRG/bf 
 

 
OGGETTO:  Azioni Federali – Segnalazioni malfunzionamento e impossibilità di accesso ai contributi a 

fondo perduto 
 

 
 
In queste settimane sono pervenute agli Uffici diverse segnalazioni di ritardi nell’erogazione dei 

contributi a fondo perduto stanziati in questi ultimi mesi dai provvedimenti emergenziali (in particolare: art. 
25 del c.d. DL “Rilancio”, art. 59 del c.d. DL “Agosto”, art. 1 del c.d. DL “Ristori”, art. 2 del c.d. DL “Natale”).  

 
Con l’obiettivo di avviare un’azione finalizzata a promuovere il rapido versamento dei contributi a 

favore delle imprese del settore ancora in attesa di riceverli, la Federazione ha predisposto il questionario 
“Problematiche Ristori per i Pubblici Esercizi” da far compilare ai soci, volto ad ottenere le informazioni 
necessarie per procedere ad un sollecito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Inoltre, consapevoli che molte aziende non hanno potuto accedere ai suindicati sussidi a causa 

dell’assenza dei requisiti di legge, è stato realizzato il questionario “Pubblici Esercizi: carenza dei requisiti per 
accedere ai Ristori”, affinché gli associati possano indicare le ragioni della propria esclusione e consentire alla 
Federazione di svolgere la conseguente azione di interlocuzione con Governo e Parlamento per individuare 
gli interventi legislativi più idonei a sanare un’ingiusta esclusione. 

 
Si invitano, pertanto, le Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione ai due diversi questionari 

tra i propri iscritti.  
 
Gli Uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Distinti saluti.  

         IL DIRETTORE GENERALE 
                 Roberto Calugi 
 
 
 

Circolari correlate 
Circolare Fipe n. 189/2020 
Circolare Fipe n. 171/2020 
Circolare Fipe n.   33/2020 

Collegamenti  
https://forms.gle/kdbzyb4nyeT46iR39 
https://forms.gle/onvEAg5ZSVnLkpwV6 
 
 

Parole chiave 
Ristori; contributo a fondo 
perduto; ritardi; assenza 

 

 
Predisposizione di due diversi form per segnalare, rispettivamente all’Agenzia delle Entrate e al Governo e 
Parlamento, la mancata erogazione dei contributi a fondo perduto e l’impossibilità di accedere agli stessi 
per assenza dei requisiti di legge da parte dei pubblici esercizi 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEGguBPYg5hgJlpmPAv4Hcwgai7STEWa901c5-juORDmYbA/viewform
https://forms.gle/kdbzyb4nyeT46iR39
https://forms.gle/kdbzyb4nyeT46iR39
https://forms.gle/kdbzyb4nyeT46iR39
https://forms.gle/onvEAg5ZSVnLkpwV6

