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VALLE D’AOSTA, BONUS UNA TANTUM PER AIUTARE LE PARTITE IVA 
Nel quadro della legge regionale sulle misure di sostegno all'economia regionale in conseguenza 
del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha 
previsto un aiuto agli operatori economici valdostani che devono fronteggiare gli impatti derivanti dal 
perdurare della situazione, in termini di perdite di fatturato e maggiori costi per la riapertura delle 
attività. 
È quindi predisposta la concessione di un bonus/contributo una tantum a fondo perduto a favore dei 
soggetti titolari di partita IVA, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla 
limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza. La fonte di finanziamento è 
costituita in parte da risorse regionali, in parte dai fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi 
del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41. Una parte dello stanziamento è riservata alle imprese 
turistiche. 

 

REGIONE  VALLE D’AOSTA 

PROGRAMMA 
Articolo 9 "Bonus ai titolari di partita IVA" della legge regionale 16 
giugno 2021, n. 15. 

TITOLO 
Contributo una tantum a fondo perduto per titolari partita IVA. 
Aiuto alle attività di impresa, arte o professione per le perdite di reddito 
causate dall'emergenza epidemiologica. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Valle d'Aosta, Struttura Emergenza Covid-19 sostegno economico 
ai titolari di partita IVA. 

SCADENZA  
30/09/2021 ore 23:59 (il bonus è concesso per ordine cronologico e nei limiti 
degli stanziamenti di bilancio). 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

48.739.697 €. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

L'importo del bonus dipende dal fatturato complessivo di riferimento 
conseguito nel 2019 (che non deve essere inferiore a 10.000 € o superiore a 
10.000.000 €), e varia da 2.000 € a 25.000 €. 
Il contributo è concesso in misura fissa agli operatori economici che hanno 
avviato l'attività nel 2021 (entro il 23.03.2021), a prescindere dall’ammontare 
del fatturato o dalla sua riduzione: 2.000 €. 
Se la riduzione è superiore al 50% sono previste delle maggiorazioni del 50% 
o dell'80%. 

BENEFICIARI 

Soggetti titolari di partita IVA: che svolgono attività di impresa, arte o 
professione (in forma singola o associata) o producono reddito agrario; con 
sede, unità locale o residenza in Regione; che hanno registrato una riduzione 
del fatturato pari ad almeno il 30% per i mesi da ottobre 2020 a marzo 2021, 
rapportata al fatturato del medesimo semestre 2019-2020. 

NOTE 
Per gli operatori che hanno avviato l'attività dal 2019 in poi il contributo è 
concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato. 

CONTATTI Per informazioni: 800 006 300 dal lunedì al venerdì orario 08:00-17:30. 

LINK 
https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/contributo-una-tantum-a-
fondo-perduto-per-titolari-partita-iva  
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