
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 22 DEL 13.04.2021 

CONTRIBUTO PROTEZIONE FAMIGLIA REGIONE 

LOMBARDIA 

Il Contributo “PROTEZIONE FAMIGLIA” è la Misura con cui Regione Lombardia sostiene le 

famiglie che stanno avendo difficoltà economiche dovute al perdurare della situazione di emergenza 

sanitaria da Covid-19. 

Le famiglie potranno ottenere un contributo di 500 euro una tantum a fondo perduto fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a 32,4 Milioni di Euro, di cui 4,4 milioni di euro 

per applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, che consente di garantire un importo aggiuntivo al 

contributo concesso se in famiglia sono presenti elementi come il mutuo per l’acquisto dell’abitazione 

principale, l’anzianità di residenza in Regione Lombardia, numero dei figli, persone disabili, donne 

in gravidanza e anziani a carico. 

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online a partire dal 12 aprile 2021 

(16 aprile per la Provincia di Mantova), in base alla residenza del richiedente, attraverso il sistema 

informativo Bandi On Line raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it digitando 

Protezione famiglia. 

Per accedere occorre autenticarsi con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con lo SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Per accedere al contributo occorre che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, 

sia in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residente in Lombardia; 

• essere genitore di almeno un minore di 18 anni (17 anni e 364 giorni) a carico e residente nel 

proprio nucleo familiare; 

• avere un ISEE 2021 minore o uguale a 30.000,00 euro; 

• aver avuto una riduzione dell’attività lavorativa dimostrabile da una delle seguenti situazioni 

legate all’emergenza Covid, a partire dal 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato 

di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri): 

▪ cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali; 

▪ disoccupazione, a cui è seguita la Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

(DID) e Patto di Servizio Personalizzato (PSP); 



▪ partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale 

attività prevalente, e aver subìto un calo di fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 

tra 01/03/2020 – 31/10/2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. In 

alternativa aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 

Tutti i requisiti, compresi quelli professionali, devono sussistere in capo al componente del nucleo 

familiare che presenta la domanda (massimo una domanda per ogni nucleo) e devono essere ancora 

posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 12 aprile alle ore 10.00, in base ai territori 

provinciali di residenza, secondo questo calendario. Per le Province di Cremona, Mantova e Pavia 

dal 16 aprile ore 10.00 al 23 aprile ore 12.00. 

 

BAR E RISTORANTI  

ESENZIONE DEL CANONE UNICO FINO AL 30 GIUGNO 2021  

Il decreto Sostegni (D.L.  n. 41/2021) all’art. 30, comma 1 ha prorogato, dal 31 marzo al 30 giugno 

2021, l’esonero del canone unico per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di 

pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.  

Nello specifico, i soggetti esonerati sono: 

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un 

contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, 

birrerie ed esercizi similari);  

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, 

nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia 

(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 

congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 

stabilimenti balneari ed esercizi similari;  

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di 

qualsiasi gradazione;  

Inoltre, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per 

l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in 

via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, e senza 

applicazione dell'imposta di bollo. 

 



 

POSA DI STRUTTURE AMOVIBILI: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19, 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri 

spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio degli 

esercenti le attività innanzi viste, di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, 

attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività, non è subordinata 

alla richiesta di  autorizzazioni Per la posa in opera delle strutture amovibili, è, altresì, stabilita la 

disapplicazione del limite temporale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), D.P.R. n. 380/2001. 

Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 

temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un 

termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione 

comunale. 

 

INDEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI  

I compensi erogati agli amministratori sono deducibili solo in presenza di una previsione nell'atto 

costitutivo o dell'apposita delibera assembleare. 

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 7329 del 16 marzo 2021 ha, infatti, ritenuto indeducibili i 

compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche 

se esposti in bilancio, poiché, ritenendoli invalidamente deliberati, mancherebbero i requisiti di 

certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, previsti dall’art. 109 del Tuir. 

L’indeducibilità, peraltro, non viola il divieto della doppia imposizione in quanto vi è diversità non 

solo dei soggetti passivi, società da una parte e amministratori dall’altra, ma anche dei requisiti posti 

a base delle due diverse imposizioni.  

 

FALSE E-MAIL DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 09/04/2021 ha segnalato email-truffa inviate a nome 

dell’Agenzia relative a comunicazioni e rimborsi Iva. 

Nelle mail si fa riferimento a incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni 

periodiche Iva inviate dal contribuente, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip. 

L’Agenzia non invia questo tipo di comunicazioni, si raccomanda, pertanto, di cestinare l’e-mail, 

qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti. 



Avv. Loreta Bianco 


