
BANDI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

FAQ

Quesito: Dall’01/01/2019 con l’obbligo della fatturazione elettronica è possibile rendicontare delle
spese allegando fatture di cortesia?

Risposta:NO, le fatture di cortesia non possono essere accettate in quanto non hanno valenza
fiscale.

La fatturazione elettronica è un obbligo in capo al soggetto cedente in quanto tutte le
fatture emesse in formato cartaceo o non trasmesse al committente tramite il canale
SDI dell’Agenzia delle Entrate sono considerate non emesse.

Il committente può scegliere la modalità di ricezione della fattura: pec oppure il codice
destinatario  rilasciato  dai  soggetti  titolari  di  un  canale  di  trasmissione (il  cosiddetto
“portale”) già accreditato con lo SDI.

Considerato che la visualizzazione delle fatture elettroniche è diversa a seconda che
l’impresa  acceda  al  sito  dell’Agenzia  delle  Entrate  oppure  al  “portale”  che  le  ha
assegnato  il codice  destinatario,  entrambi  i  documenti  sono  accettati  e  pertanto
possono essere utilizzati, alternativamente, in fase di rendicontazione.

* * *
Quesito: Un’impresa che tra le varie attività svolge il commercio ambulante di prodotti alimentari 

può presentare richiesta di contributo per l’acquisto di un’autovettura?
Risposta: NO in  quanto  l’autovettura  non costituisce fondamentale  strumento  di  lavoro  per  lo

svolgimento dell’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari.

* * *
Quesito: Un agente di commercio ha intenzione di acquistare un’automobile. Può presentare 

richiesta di contributo allegando la sola fattura di acconto?’
Risposta: SI, la richiesta di contributo può essere presentata anche allegando una sola fattura di

acconto del bene oggetto dell’investimento, purché coerente con la decorrenza e gli
importi previsti dal bando.

Il  contributo  sarà  concesso  solo  sull’importo  della  documentazione  allegata,  ma  la
fattura di saldo dovrà comunque essere trasmessa all’ufficio per comprovare l’effettiva
realizzazione dell’investimento.

Come previsto dal bando, gli acquisti di autoveicoli sono ammissibili a contributo solo
per alcune categorie di imprese, nei limiti previsti dalla normativa fiscale.

* * *
Quesito: Tenuto conto che nel bando unico 2019 la presentazione della domanda di contributo

deve  essere  effettuata  dopo  l’erogazione  del  finanziamento  bancario  garantito  dal
Confidi, la delibera di quest’ultimo o della banca deve avere necessariamente una data
successiva al 01/04/2019? 

Risposta: SI,  il  Confidi deve deliberare la concessione della garanzia a partire dal 01/04/2019
(data di apertura del bando).

La delibera dell’istituto di credito deve essere successiva a quella  del Confidi.

* * *
Quesito: Per presentare le domande di contributo il Confidi deve essere convenzionato con la

CCIAA di Cuneo? 
Risposta: NO, i bandi 2019 sono aperti a tutti i Confidi operanti sul territorio nazionale, individuati

dall’impresa che intende richiedere il contributo camerale sugli investimenti previsti dai
bandi medesimi.

* * *



Quesito: Il contributo concesso dalla CCIAA di Cuneo è cumulabile con altri aiuti concessi per il
medesimo investimento?

Risposta: SI, è permesso il cumulo con altri aiuti di Stato o aiuti in Regime De Minimis sugli stessi
beni  oggetto  dei  benefici  dei  bandi  ordinario  ed unico  2019,  purché  nei  limiti  della
normativa  dell’Unione  Europea  applicabile  a  ciascuna  fattispecie  e  previa
comunicazione all’Ente  camerale.  In  questi  casi  si  ricorda alle  imprese di  verificare
attentamente quanto previsto dagli altri bandi in materia di cumulo.

* * *
Quesito: E’ possibile rendicontare un investimento di importo inferiore al minimo di cui agli artt. 8

e 9 dei bandi qualora la relativa fattura, comprensiva di altre spese non ammissibili, sia
superiore a detti limiti? 

Risposta: NO.


