
  

 


Guida in lingua italiana al Fondo IEPC del Governo di Tokyo 
03/05/2020 Tradotto e curato da www.classnet.eu 




       
       Dott.sa Lara V.L.Tricerri                      &                     Dott.甲斐大介 Kai Daisuke 



Fondo fino a  
¥ 500,000 per singola attività

¥ 1,000,000 per due o più attività in Tokyo

https://www.tokyo-kyugyo.com 
  

Requisiti di accesso al Fondo: 
1. Avere la sede aziendale principale o secondaria a Tokyo

2. Essere PMI o impresa individuale

3. Essere in possesso di Licenze e autorizzazioni necessarie già da prima 
dell'attuazione delle misure di emergenza del 

   10 aprile 2020

4. Essere tra le strutture a cui è stato richiesto di sospendere la propria attività (vd 
lista)

5. Appartenere al settore ‘servizi ristorazione’ a cui è stato richiesto di abbreviare 
l’orario di lavoro


*L’ Elenco delle strutture (List of Facilities) è disponibile in inglese nel sito 
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

  




6. Le imprese dovranno dichiarare, compilandolo l’ Application Form, di aver 
mantenuto le misure 

di emergenza  dal'11 aprile al 6 maggio 2020 e  sospensione dal16 aprile al 6 
maggio 2020 e cioè:


 - sospensione attività

 - riduzione dell’orario di lavoro


 Modulo di domanda,

 I candidati sono tenuti a dichiarare lo stato di sospensione per il periodo dal 16 
aprile al 6 maggio 2020

e a sottoscrivere che

 

 4. il rappresentante, funzionario, dipendente a tempo pieno o altro dipendente 
ecc del richiedente

 non è membro di alcuna organizzazione criminale


 




Periodo di accettazione della domanda 
Da Mercoledì 22 aprile a lunedì 15 giugno 2020

Erogazione del fondo 
Da inizio maggio 2020


Come inviare la domanda al Fondo  
 - Invio online 

 - Posta

 - Consegna a mano

https://www.tokyo-kyugyo-form.com 

 Documentazione necessaria

 - ‘Modulo di domanda’ e ‘modulo di pre-conferma’

 - ‘Dichiarazione di impegno’ scritta

 - Documenti comprovanti lo svolgimento in essere di attività commercial del       	   
richiedente antecedenti alle misure di emergenza

https://www.tokyo-kyugyo.com/docs.html

  - Documentazione comprovante lo status di sospensione delle attività

 -  ‘Modulo di richiesta per il trasferimento fondi’ completo di dati conto bancario




https://www.tokyo-kyugyo.com/docs.html 
 

Rimborso e penalità  
 Dopo la concessione del fondo, se verranno rilevati, nella documentazione 
presentata, requisiti non veritieri o irregolarità

 il governo metropolitano di Tokyo revocherà la concessione al Fondo stesso e al 
richiedente sarà richiesto oltre il 

 rimborso del fondo di cooperazione anche il pagamento di una sanzione pari 
all’intero fondo


Trattamento fiscale del fondo di cooperazione 

 Secondo la norma fiscale, è necessario aggiungere l'importo del Fondo ricevuto 
al reddito imponibile ai fini di calcolo dell'imposta sul reddito individuale e 
dell'imposta sulle società.

Tuttavia, se l'attività risultasse ancora in rosso a causa della diminuzione delle 
entrate o del pagamento delle spese varie,

sul totale dell'ammontare delle entrate del Fondo non verrà generato alcun 
reddito imponibile


