- Il Dirigente -

Porto Torres 27.04.2020
"MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA
PANDEMIA SARS-COV-2” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08/04/2020”
A seguito delle diverse e recentissime indicazioni fornite dalla Regione Sardegna, titolare della
misura di cui all’oggetto, si porta a conoscenza dei cittadini che alla data del 24 aprile hanno
presentato domanda per l’ottenimento dell’Indennità (“Bonus RAS di 800 euro”), che occorre
integrare la domanda di contributo già presentata, con l’esclusiva indicazione delle tre seguenti
informazioni aggiuntive:
•
•

•

l’importo del Reddito Complessivo Netto del Nucleo Familiare;
la eventuale richiesta, ottenimento e pagamento della Cassa Integrazione Guadagni.
Relativamente a questa informazione si tratta di precisare se, rispetta a quanto indicato in
sede di presentazione della domanda, la somma è stata nel frattempo riscossa o meno dal
beneficiario;
l’eventuale Contributo di cui al D.L. n.18/2020 (Contributo di 600 euro). Relativamente
a questa informazione si tratta di precisare se, rispetto a quanto indicato in sede di
presentazione della domanda, la somma è stata nel frattempo riscossa o meno dal
beneficiario.

Sempre a seguito delle indicazioni della RAS é stato precisato che relativamente alla
quantificazione dell’Importo del Reddito Complessivo Netto del Nucleo Familiare, questo viene
determinato sommando tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nel periodo 23.02/23.04.2020,
tenendo anche conto delle eventuali pensioni percepite dai componenti del nucleo, anche di
invalidità civile. Per il reddito da lavoro dipendente lo stipendio è da considerare limitatamente
alle seguenti quote:
-per Febbraio, periodo dal 23 al 29, sarà pari alla frazione 7/29 dello stipendio di febbraio;
-per Marzo, periodo dal 1 al 31, sarà pari all’intero stipendio di marzo;
-per Aprile, se già percepito, per il periodo dal 1 al 23, sarà pari alla frazione 23/30 dello
stipendio di aprile.
Per i titolari di partita iva, ai fini della determinazione della relativa quota da includere nel
Reddito Complessivo Netto del Nucleo Familiare, si veda la FAQ della RAS n. 3, relativa al
quesito n. 35 sotto riportata:
La risposta alla domanda n. 35 è così riformulata: Come si determina il reddito netto mensile per un titolare
di partita IVA?
•

•

A. Ricavi: compensi relativi a fatture emesse e incassate nel periodo compreso dal 23/02 al 23/04
o dal 23/02 alla data di presentazione della domanda. I compensi riferiti a prestazioni precedenti al
23.02.2020 e incassati nel periodo 23/02/20 -23/04/20 non si comprendono nella somma dei
ricavi.
B. Costi: somma dei costi annuali come da conto economico al 31/12/2019 diviso in dodicesimi, o
in proporzionale ai mesi di attività, e moltiplicati per 2. Per coloro che avessero iniziato l’attività
nell’anno 2020, i costi sostenuti in un bimestre o periodo inferiore se l’attività ha avuto durata
inferiore al bimestre.

Regime forfettario.
•
A. Ricavi o compensi relativi a fatture emesse e incassate nel periodo compreso dal 23/02 al 23/04

•

o dal 23/02 alla data di presentazione della domanda. Per i professionisti, i compensi riferiti a
prestazioni precedenti al 23.02.2020 e incassati nel periodo 23/02/20 -23/04/20 non si
comprendono nella somma dei ricavi.
C =Reddito mensile netto d’impresa o professionale netto per i forfetari= (A*percentuale di
forfetizzazione in base ad Ateco dell’attività)/2.

Nell’ipotesi in cui dal calcolo stimato il reddito netto mensile sia di segno negativo verrà certificato reddito
pari a zero e verrà erogato il contributo per intero, per coloro che autocertificheranno un reddito netto
mensile inferiore a 800 euro, il contributo verrà erogato fino alla concorrenza degli 800 euro stessi.

L’integrazione delle predette informazioni dovrà avvenire tramite procedura on line, con le
credenziali rilasciate in sede di invio della domanda, accedendo al portale https://
bonus800ras.sicare.it in “AREA RISERVATA”, “INTEGRAZIONE DOMANDA” e
compilando i campi ivi previsti.
SI PREGA DI PROVVEDERE URGENTEMENTE ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE AL
FINE DI CONSENTIRE AGLI UFFICI LA DEFINIZIONE DELLE ISTRUTTORIE E POTE
AVVIARE LE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Per informazioni limitate alle integrazioni di cui sopra potranno essere inviate mail ai seguenti
indirizzi:
spanedda.alessandra@comune.porto-torres.ss.it
simula.grazia@comune.porto-torres.ss.it
Si prega di mandare mail ad un solo indirizzo.
Rimangono attivi i recapiti telefonici indicati per la presentazione delle domande.

