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Oggetto:
Emergenza Covid 2019 Protocollo d’intesa tra Federfarma
e il Commissario straordinario di Governo Addendum
al Protocollo d’Intesa
Chiarimenti di Invitalia su asseverazione del professionista e su
tempistica caricamento documentazione
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI
PRECEDENTI: Circolari Federfarma prot. nn. 6658/268 del 1° maggio 2020, 6936/288
del 7 maggio 2020, 7232/299 del 13 maggio 2020, 7338/307 del 15 maggio 2020, 7683/323 del 25
maggio 2020, 9478/389 del 26 giugno 2020 e 13732/551 del 13 ottobre 2020.
Si fa seguito alla precedente comunicazione prot. n. 13732/551 del 13 ottobre scorso per
rappresentare che, a seguito delle fattive interlocuzioni stabilite con Invitalia, si è definitivamente
giunti a stabilire le procedure per ottenere i ristori delle mascherine ai sensi del Protocollo
d’intesa e del relativo Addendum sottoscritti con la Struttura Commissariale.
Si riportano, di seguito, i riscontri ottenuti da Invitalia sulle questioni sollevate.
ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA – NUOVO MODELLO ALLEGATO
Il Modello in Allegato 1 sostituisce l’Allegato 4 alla citata circolare prot. n. 13732/551
del 13 ottobre scorso, accogliendo le istanze, riguardanti i gestionali di magazzino, provenienti da
alcuni professionisti e riguardanti la corretta dichiarazione resa dai commercialisti che assistono le
farmacie.
La sostituzione di cui trattasi si fonda sulla circostanza, condivisa tra Federfarma e
Invitalia, che l’asseverazione da parte del professionista è da intendersi in senso “atecnico”, e non si
riferisce ad obblighi di legge, rappresentando, invece, una dichiarazione finalizzata a supportare la
correttezza e la veridicità delle richieste di ristoro.
TEMPISTICA CARICAMENTO DOCUMENTO SU PORTALE INVITALIA
A partire dalle ore 12.00 del 9 novembre p.v. - all’indirizzo
https://appregistrazioneaccountrim.invitalia.it. - sarà attivo apposito portale di Invitalia dove
le farmacie potranno caricare la documentazione riguardante i ristori richiesti.
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In particolare, al fine di avviare le operazioni di verifica a campione nel minor tempo
possibile, si è convenuto di seguire la tempistica sotto riportata, che sostituisce integralmente
quanto comunicato con la circolare prot. n. 13732/551 del 13 ottobre scorso.
1.

2.

3.

4.

Caricamento della documentazione iniziale (domanda di ristoro, asseverazione
professionista, dichiarazione legale rappresentante, documentazione relativa alla tipologia di
mascherine acquistate): dalle ore 12,00 del 9 novembre fino alle ore 12.00 del 20
novembre 2020. (TALI TERMINI SONO TASSATIVI E NON SARÀ POSSIBILE CARICARE I DATI
OLTRE IL TERMINE INDICATO)
Caricamento di eventuali integrazioni richieste da Invitalia a seguito dell’esame della
documentazione: deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte di Invitalia; (TALE TERMINE È TASSATIVO E NON SARÀ POSSIBILE
CARICARE LE INTEGRAZIONI OLTRE IL QUINTO GIORNO DALLA RICHIESTA)
Per le sole farmacie che rientreranno nel campione sottoposto a verifica dovrà essere
caricata la documentazione amministrativa (estratto del gestionale, fatture, giustificativi
dei pagamenti) entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte di
Invitalia (TALE TERMINE È TASSATIVO E NON SARÀ POSSIBILE CARICARE LA
DOCUMENTAZIONE OLTRE IL DECIMO GIORNO DALLA RICHIESTA);
Per le sole farmacie che rientreranno nel campione sottoposto a verifica dovrà essere
caricata la documentazione amministrativa integrativa che Invitalia riterrà di dover
acquisire, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta (TALE TERMINE È
TASSATIVO E NON SARÀ POSSIBILE CARICARE LE INTEGRAZIONI OLTRE IL QUINTO GIORNO
DALLA RICHIESTA)

Il portale di Invitalia sarà attivo soltanto a partire dalle ore 12,00 del 9 novembre.
Sempre a partire dalla stessa data, quindi dalle ore 12,00 del 9 novembre, sarà attivo, in caso
di necessità, un Contact Center messo a disposizione da Invitalia, raggiungibile dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, al seguente numero azzurro: 848 886 886.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente
all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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