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 Informativa 26– 10/04/2020 
 

Contributo a fondo perduto su canoni affitto Marzo 
 

Legge Regionale 3/2020 

 
La Regione FVG con la delibera 489/2020 ha dato 
attuazione alla L.R. 3/2020 in particolare con 
riferimento alla possibilità di maggiorare 
l’intervento previsto a livello statale dall’art. 65 del 

D.L. 18/2020 – possibilità di beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare 
del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C1. 

La maggiorazione dell’intervento da parte dell’Amministrazione Regionale, per il quale sono stati 
stanziati 7,5 milioni di euro, consiste nella possibilità di beneficiare di un contributo a fondo 
perduto pari ad un ulteriore 20% de canone di locazione del mese di marzo, nel limite massimo 
concedibile di mille euro, con riferimento ad immobili locati, oltre che in categoria C1 anche nelle 
categorie A10, C2 e C3. 

 

La concessione del contributo avverrà in base 
all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 

 

L’inoltro delle domande di contributo alla Direzione centrale attività produttive 
dovrà avvenire attraverso il sistema informatico dedicato a cui si accede dalla 
pagina del sito riservata alla linea contributiva, dove è pubblicata tutta la 
documentazione di interesse. 

 

 

Le domande devono essere presentate attraverso il 

sistema denominato "Istanze On Line", a cui si 

accede dalla pagina del sito dedicata alla linea 
contributiva di cui trattasi. 

 
L’accesso al sistema si effettua con autenticazione “forte”, cioè attraverso l’identificazione della 
persona fisica sulla base di una identità digitale. 

Nel caso siano scaduti gli strumenti di autenticazione digitale o nel caso in cui il richiedente non sia mai 
risultato in possesso di una identità digitale, si è previsto un accesso alternativo al sistema in forma 
anonima.  
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In tal caso, le credenziali, se non già possedute, si ottengono selezionando il livello Base della 
maschera di LoginFVG, cliccando su “Registrati” e quindi su “Crea un account base”. 

 
Si segnala che è tuttavia possibile in questi giorni richiedere SPID on line anche gratuitamente, 
con riconoscimento attraverso webcam.  

Si veda al sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 

 
Si rimanda alle istruzioni per la compilazione della domanda inserite nella pagina del sito dedicata alla 
linea contributiva (allegato 1 decreto DCAP n. 978/2020 modalità procedurali e istruzioni domanda). 

 
Apertura canale contributivo: 

- il 14 e 15 aprile 2020 per esercenti e professioni; 

- dal 16 al 20 aprile 2020 per imprese artigiane; 

- dal 21 al 27 aprile 2020 per imprese settori ricettivo, turistico e 
commerciale. 

 

TENUTO CONTO DELLE MODALITA’ PREVISTE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE, DOVRETE PRESENTARLE AUTONOMAMENTE – 

RESTIAMO COMUNQUE A DISPOSIZIONE PER ASSISTERVI 

Di seguito il link per accedere alla sezione dedicata 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/FOGLIA204/ 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 Dot.Com Srl 
  Dott.ssa Patrizia Venuti 

mailto:info@dotcomsrl.it
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/FOGLIA204/

