Domanda di sostegno NJEDA
Programma NJEDA per il sostegno di emergenza alle piccole imprese

Benvenuto
La presente domanda ti consentirà di accedere al Programma NJEDA per il sostegno di emergenza alle
piccole imprese.
L’accesso al sostegno dipende dalla disponibilità dei Fondi del Programma. Le domande saranno
esaminate in base all'ordine di presentazione.
La domanda deve essere compilata da un firmatario autorizzato (proprietario, CEO o funzionario di
analogo livello) della tua attività.

Idoneità
Hai fino a 25 dipendenti a tempo pieno equivalenti con contratto W2.
Sì
La tua posizione presso il Dipartimento del Lavoro e dello Sviluppo della Forza Lavoro
(Department of Labor & Workforce Development, DOL) del New Jersey è in regola.
Sì
La tua attività è attualmente iscritta alla Divisione Imposte del Dipartimento del Tesoro (Department
of Treasury) del New Jersey.
Sì
Non ti risultano irregolarità dichiarative e sei in regola con gli oneri stabiliti dalla
Divisione Imposte del Dipartimento del Tesoro.
Sì

Informazioni di contatto
Il tuo nome
John Doe
Ragione sociale
Esempio LLC

Operante con denominazione
Esempio

Telefono

Sito internet

(111) 111-1111

esempio.com

Email
sample@sample.com

Email (conferma)
sample@sample.com

Sede legale primaria
1234 Sample Street, Trenton, New Jersey 08625
John Doe è un firmatario autorizzato (proprietario, CEO o funzionario di analogo livello) di Sample
LLC.
Sì

La tua attività
Forma giuridica
C-Corporation
Anno di costituzione
2000
N. dipendenti full-time (W2)
15

N. dipendenti part-time (W2)
5

N. lavoratori autonomi
5
a contratto (tutti)

Codice fiscale (Taxpayer Identification Number, TIN)
12-3456789
La tua azienda rientra in una delle seguenti categorie?
Piccola impresa
Gestita da minoranze
Gestita da donne
Gestita da veterani
Gestita da disabili

Il tuo settore merceologico
Conosci il codice NAICS corrispondente alla tua attività?
No

Strumento di ricerca del codice NAICS
Macrocategoria
Commercio al dettaglio
Categoria
445120

Descrizione
La categoria comprende gli stabilimenti noti come minimarket o alimentari (tranne quelli con distributore di
benzina) coinvolti essenzialmente nella vendita al dettaglio di linee limitate di generi alimentari che
includono di norma latte, pane, bevande gassate e snack.

Verifica del codice NAICS

Codice NAICS: 445120
Confermo che il codice NAICS di Esempio LLC è 445120.
Sì

Dati aziendali
L’attività Esempio LLC è svolta a domicilio?
No
L’attività Esempio LLC offre servizi a carattere ludico o propri del gioco d'azzardo?
No
L’attività Esempio LLC svolge od offre attività, servizi, prodotti o materiali per “adulti”?
No
L’attività Esempio LLC conduce aste, vendite fallimentari, svendite per danni da incendio,
"smarrimento del contratto di locazione", "cessazione attività" o simili?
No
L’attività Esempio LLC è un commerciante temporaneo ("venditore ambulante", "negozio
temporaneo" o "fornitore itinerante")?
No
L’attività Esempio LLC è una società di stoccaggio all'aperto?
No
L’attività Esempio LLC svolge attività che possono disturbare la quiete pubblica?
No
L’attività Esempio LLC opera commercialmente a fini illeciti?
No

Impatto del COVID-19
La tua attività è risultata tra le Attività definite essenziali dall'Ordinanza esecutiva del governatore
Murphy?
Sì
Hai potuto mantenere l'attività aperta o riaprirla da 9 marzo 2020?
Sì
In che percentuale hai mantenuto aperta l'attività?
50%

Fatturato
Confronto del fatturato
Marzo, aprile, maggio (2019)
$100.000,00

Marzo, aprile, maggio (2020)
$50.000,00

Variazione su base annua
-50%

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Dipartimento
Urbanistica
Io, sottoscritto John Doe, firmatario autorizzato di Esempio LLC, con la presente dichiaro e
giuro quanto segue al Governo Federale degli Stati Uniti e a NJEDA:
Sì

Altre forme di sostegno per COVID-19
Hai richiesto di accedere a uno dei seguenti programmi di sostegno per COVID-19?
Programma NJEDA per il sostegno di emergenza alle piccole imprese in fase 1
No
Programma NJEDA per prestiti di emergenza alle piccole imprese
No
Programma federale di protezione salariale (Paycheck Protection Program, PPP)
Sì

Dati del programma SBA PPP
Posizione
PPP
Approvato

Data
approvazione
06/05/2020

Importo
approvato
$10.000,00

Scopo del
finanziamento
Salari Affitto/Mutuo
Utenze

Programma federale di prestiti per danni economici in caso di calamità (Economic Injury Disaster
Loan, EIDL)
No
Programma federale di sostegno per danni economici in caso di calamità (Economic Injury Disaster
Grant, EIDG)
Sì

Dati del programma SBA EIDG
Posizione
EIDG
Approvato

Data
approvazione
29/04/2020

Importo
approvato
$10.000,00

Scopo del finanziamento
Utenze

Un altro programma attivo a livello statale, locale o comunale
No

Altre informazioni preliminari
Le imprese che richiedono l'idoneità ai programmi NJEDA sono soggette ai Regolamenti amministrativi in
materia di esclusione/interdizione (i "Regolamenti") di cui in N.J.A.C. 19:30-2.1 et seq. I richiedenti sono
tenuti a rispondere alle seguenti domande preliminari per determinate azioni che potrebbero comportare
l’esclusione o l'interdizione all’idoneità ai sensi dai tali Regolamenti.
Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente Questionario, fatti salvi quelli ivi definiti altrove, saranno
definiti in fondo al presente modulo.

Il Richiedente, i funzionari o direttori del Richiedente, oppure gli Affiliati (collettivamente, il
"Gruppo controllato") sono stati giudicati colpevoli o responsabili in qualche Procedimento legale
per una delle seguenti violazioni o condotte? (Non è necessario riportare sentenze/verdetti di
natura civile o penale che sono stati prescritti o cassati).
1. Ho ricevuto una condanna e/o sentenza di colpevolezza e/o mi sono dichiarato colpevole e/o ritenuto
responsabile e/o ho pagato una multa o altra sanzione per sanare eventuali accuse avanzate dal governo
in qualsiasi tribunale per qualsiasi violazione di legge, oltre a reati minori in violazione del codice stradale.
1° domanda preliminare
No
2. Ti è stata negata una licenza o permesso necessario per esercitare la tua attività/professione oppure
tale licenza/permesso è stata/o sospesa/o o revocata/o da qualche governo?
2° domanda preliminare
No
3. Ti è stato sospeso, interdetto, escluso o negato un rating di classificazione o prequalifica o sei stato
altrimenti dichiarato non responsabile di inviare o presentare una forma di prequalifica o di eseguire
lavori su qualsiasi contratto di subappalto pubblico?
3° domanda preliminare
No
4. Hai violato i termini di un accordo pubblico o di relativa transazione in modo tale da
compromettere l'integrità di un programma di agenzia?
4° domanda preliminare
No
5. Hai impugnato relativa ingiunzione, ordine o ipoteca a favore di qualsiasi agenzia governativa incluse, a
titolo esemplificativo, sentenze o ipoteche basate su imposte accertate o multe e sanzioni imposte da
qualsiasi agenzia governativa?
5° domanda preliminare
No
6. Il richiedente è attualmente incriminato o altrimenti soggetto ad accusa penale o civile da un'azienda
governativa per violazione della legge?
6° domanda preliminare
No

Informazioni aggiuntive
L'Autorità si riserva il diritto di richiedere ulteriori chiarimenti o note esplicative al richiedente ("Richiedente")
in merito alle risposte fornite. Se in qualsiasi momento prima dell'azione del consiglio in merito, o in
qualsiasi momento tra la data di tale azione e l'esecuzione di una convenzione di sovvenzione con
l'Autorità, il Richiedente dovesse venire a conoscenza di qualsiasi fatto che alteri o cambi materialmente tali
risposte o le renda incomplete, il richiedente ha l’obbligo di darne tempestiva notifica all'Autorità

per iscritto.

Certificazione di domanda
L'idoneità all'assistenza finanziaria da parte dell'Autorità per lo sviluppo economico del New Jersey
(NJEDA) è determinata dalle informazioni fornite nella presente domanda. Ogni variazione alla
proposta di progetto rispetto a quanto esposto nel presente documento può comportare l'esclusione
dal progetto.
Solo i membri del Consiglio preposto al programma specifico per il quale si fa domanda possono
agire per risoluzione al fine di determinare l'idoneità al progetto e autorizzare l'emissione di fondi.
IO, SOTTOSCRITTO, DOPO AVER PRESTATO IL GIURAMENTO DI RITO DICHIARO DI:
1. Comprendere che in caso di trasmissione di informazioni intenzionalmente mendaci sarò
penalmente perseguibile ai sensi del
N.J.S.A. 2C:28-2 e passibile di azioni civili da parte di EDA che potrà, a sua discrezione,
terminare l’assistenza finanziaria.
Sì
2. Autorizzare il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza Pubblica (Department of Law and Public
Safety) del New Jersey a verificare ogni risposta contenuta nel presente documento tramite
confronto coi suoi registri o con i registri ai quali ha accesso e rendere noti a EDA i relativi esiti.
Sì
3. Confermare che l'impresa farà quanto in suo potere per non congedare o licenziare lavoratori
dal momento della domanda fino a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza dichiarato.
Compiere ogni ragionevole sforzo, in caso di precedente congedo o licenziamento di qualche
lavoratore, per riassumerli il prima possibile. Ogni violazione sostanziale della presente
dichiarazione d’intenti può comportare il rimborso della sovvenzione nei confronti di NJEDA.
Sì
4. Confermare che l'impresa è stata influenzata negativamente dallo stato di emergenza dichiarato
a causa del COVID-19 (es. è rimasta temporaneamente chiusa, ha dovuto ridurre l'orario di lavoro,
ha avuto un calo di fatturato di almeno il 20%, ha subito danni materiali per via dei dipendenti che
non possono lavorare a causa della pandemia o ha una catena di approvvigionamento che è stata
materialmente interrotta e ha quindi rallentato la produzione a livello aziendale).
Sì
5. Confermare che l'impresa ha una concreta esigenza finanziaria che non può essere superata
senza un’attuale concessione di fondi di emergenza (es. non dispone di liquidità sufficiente a
sostenere la propria attività in questo periodo di disagio economico)
Sì
6. Autorizzare EDA a fornire le informazioni ricevute direttamente o per conto del richiedente a
qualsiasi banca o agenzia statale che possa partecipare alla sovvenzione richiesta da EDA.
Sì
7. Conoscere e comprendere che, ai sensi del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, Sezione 1001:
(1) commette reato la persona che, consapevolmente e intenzionalmente, (a) falsifica, cela o
nasconde un fatto materiale; (b) rilascia dichiarazioni materialmente false, fittizie o fraudolente;
OPPURE
(c) produce o utilizza, presso qualsiasi ufficio del Governo degli Stati Uniti, atti o documenti falsi
essendo a conoscenza della natura sostanzialmente falsa, fittizia o fraudolenta di tali contenuti; e
(2) è prevista una sanzione, la reclusione per non oltre cinque (5) anni o entrambe nei casi
riconducibili a commissione di reato

per qualsiasi violazione di tale Sezione.
Sì
8. Conoscere e comprendere che, ai sensi del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, Sezione 1001:
(1) commette reato la persona che, consapevolmente e intenzionalmente, (a) falsifica, cela o
nasconde un fatto materiale; (b) rilascia dichiarazioni materialmente false, fittizie o fraudolente;
OPPURE
(c) produce o utilizza, presso a qualsiasi ufficio del Governo degli Stati Uniti, atti o documenti falsi
essendo a conoscenza della natura sostanzialmente falsa, fittizia o fraudolenta di tali contenuti; e
(2) è prevista una sanzione, la reclusione per non oltre cinque (5) anni o entrambe nei casi
riconducibili a commissione di reato per qualsiasi violazione di tale Sezione.
Sì
9. Autorizzare l’apposizione della firma elettronica sulla presente Domanda e su ogni Notifica
di approvazione o Accordo di sovvenzione come strumento vincolanti per le parti.
Sì

Dichiarazione di rinuncia alla legge sulla privacy
La presente dichiarazione è fornita in conformità con le disposizioni del Federal Privacy Act of 1974 (5
U.S.C. § 552a, nota) (93 P.L. 579 (1976)), che richiede alle agenzie di informare gli interessati quando
sono richieste informazioni riservate. L'Autorità per lo sviluppo economico ("EDA") richiede la Sua
autorizzazione a ricevere informazioni estratte dalla Sua dichiarazione dei redditi per Gross Income
(reddito lordo), Corporation Business Tax (imposte su attività produttive) e Sales & Use Tax (imposte sugli
utili) presentata nello Stato del New Jersey, con l'intenzione principale di dare a EDA la possibilità di
confermare l'idoneità alle sovvenzioni finanziarie ai sensi del Coronavirus Aid, Relief and Economic
Security Act ("CARES Act"), P.L. 116-136 (2020) come autorizzato dalla legge del New Jersey, per
confermare l'idoneità alla sovvenzione con aiuti erogati da EDA ai sensi del N.J.S.A. 34:1B-5(jj). La
divulgazione della Sua dichiarazione dei redditi riservata per Gross Income (reddito lordo), Corporation
Business Tax (imposte su attività produttive) e Sales & Use Tax (imposte sugli utili) presentata nello Stato
del New Jersey e delle relative informazioni, incluso il codice fiscale (ovvero TIN e/o SSN), è su base
volontaria e finalizzata a confermare l'idoneità alla sovvenzione. Il rifiuto a produrre tali informazioni
potrebbe comportare un ritardo nell’esame della domanda, in quanto potrebbe essere necessario acquisire
ulteriori informazioni. Siglando la seguente rinuncia, Lei acconsente a tale divulgazione e utilizzo come
sopra indicato e rinuncia altresì a sporgere reclami, attualmente noti o in futuro, ivi correlati.
Io, sottoscritto John Doe, agente autorizzato di Esempio LLC, con la presente richiedo, ai sensi del
N.J.S.A. 54:50-9(a), che i Funzionari preposti (Disclosure Officer) della Divisione Fisco (Division of
Taxation) del New Jersey trasmettano le informazioni estratte dalle dichiarazioni dei redditi per
Gross Income (reddito lordo), Corporation Business Tax (imposte su attività produttive) e Sales &
Use Tax (imposte sugli utili) presentate per l’ATTIVITÀ negli anni 2018, 2019 e 2020 all’Autorità per
lo sviluppo economico ("EDA") al fine di verificare l'idoneità alla concessione delle sovvenzioni
stabilite dal CARES Act ed erogate da EDA ai sensi del NJSA 34:1B-5(jj). Autorizzo la Divisione ad
accettare fotocopie della presente Autorizzazione. La presente Autorizzazione avrà effetto per
novanta giorni dalla data della firma. Certifico che, per quanto di mia conoscenza, ho autorizzato
personalmente o dispongo dell'autorità per depositare le dichiarazioni dei redditi richieste presso
la Divisione Fisco (Division of Taxation) del New Jersey. Sono consapevole del fatto che chiunque
violi il N.J.S.A. 54:50-8 divulgando, comunicando o abusando delle informazioni presenti nei
registri del Direttore commette un reato di quarto grado. Certifico che le precedenti dichiarazioni da
me fatte sono veritiere. Sono consapevole di essere perseguibile qualora una qualsiasi delle
precedenti dichiarazioni da me fatte risultasse intenzionalmente falsa.
Sì

Conferma
Esempio LLC
Esempio
C-Corporation est. 2000

Conferma contenuti
Dipendenti full-time 15

1234 Sample Street
Trenton, New Jersey 08625
(111) 111-1111
sample@sample.com
sample.com

Dipendenti part-time 5
Lavoratori autonomi con contratto 1099 5
Attività essenziali: Sì
Rimasta aperta o riaperta: Sì
Variazione fatturato marzo/aprile/maggio: 50%

Certifico che le informazioni ivi fornite sono corrette e veritiere per quanto di mia conoscenza.
Sì
Codice fiscale (TIN)
12-3456789

Firma elettronica
Io, sottoscritto John Doe, acconsento ad apporre legalmente la mia firma elettronica.
Sì
Io, sottoscritto John Doe, in qualità di Firmatario autorizzato di Esempio LCC, con la
presente accetto i suddetti termini e condizioni.
Sì
Nome e cognome
John Doe

FAQ sul sostegno per la Fase 2
1. La domanda sarà disponibile in più lingue?
- La domanda online è offerta da NJEDA in inglese e spagnolo.
- Per assistere persone di madrelingua diversa, NJEDA erogherà servizi di interpretariato in altre nove
lingue: arabo, cinese (cantonese e mandarino), gujarati, hindi, italiano, coreano, polacco, portoghese
e tagalog.
o I richiedenti possono scrivere all’indirizzo languagehelp@njeda.com per essere contattati
telefonicamente entro un giorno lavorativo da un funzionario che spiegherà loro il contenuto
della domanda nella propria lingua madre.
2. Quali sono i requisiti di idoneità al Programma?
Le attività che intendono qualificarsi alle Fase 2 del Programma per il sostegno di emergenza alle piccole
imprese devono:
-

-

-

Essersi costituite a partire dal 15 febbraio 2020.
Essere attualmente abilitate allo svolgimento della propria attività presso la Divisione Entrate e
Servizi alle Imprese (Division of Revenue and Enterprise Services) del Dipartimento del Tesoro
(Department of Treasury) del New Jersey.
Avere non più di 25 dipendenti a tempo pieno equivalenti (Full-Time Equivalent, FTE). La
definizione NJEDA dell'acronimo FTE viene illustrata alla domanda successiva.
Avere la propria posizione in regola presso il Dipartimento del Lavoro e dello Sviluppo della Forza
Lavoro del New Jersey (Department of Labor & Workforce Development, NJLWD).
Confermare a NJEDA che l'impresa farà il possibile per non congedare o licenziare alcun lavoratore
dal momento della domanda fino a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza dichiarato. Se
l’impresa ha già provveduto al congedo o licenziamento di lavoratori dal momento della domanda,
compiere ogni ragionevole sforzo per riassumerli il prima possibile.
Confermare a NJEDA che l'impresa è stata influenzata negativamente dallo stato di emergenza
dichiarato a causa del COVID-19 (es. è rimasta temporaneamente chiusa, ha dovuto ridurre l'orario
di lavoro, ha avuto un calo di fatturato di almeno il 20%, ha subito danni materiali per via dei
dipendenti che non possono lavorare a causa della pandemia o ha una catena di approvvigionamento
che è stata materialmente interrotta e ha quindi rallentato la produzione a livello aziendale).
Confermare a NJEDA che l’impresa non è in grado di far fronte alle esigenze finanziarie indotte dal
COVID-19 senza l’erogazione del sostegno, come dimostrato dalla perdita di fatturato relativa al
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e la data di inoltro della domanda.
Non essere attualmente esclusa o interdetta dallo Stato del New Jersey o dal Governo Federale.

3. Cosa si intende per “dipendente a tempo pieno equivalente (FTE)”?
- Un dipendente FTE rappresenta una modalità di assunzione da non confondersi con le (e quindi
separata dalle) disposizioni statali riguardanti i dipendenti a tempo pieno. Ai fini del programma in
questione, NJEDA stabilisce il numero di dipendenti FTE in base ai moduli WR-30 di più recente
archiviazione in possesso dell’impresa. Per determinare il numero di dipendenti FTE si consiglia di
visitare https://forms.business.nj.gov/grant-2-size/ e immettere i moduli WR-30 di più recente
archiviazione presso l’impresa (data di scadenza per il primo trimestre dell’anno in corso: 30 aprile
2020).
- Tra i dipendenti FTE non rientrano i lavoratori autonomi con contratto 1099.
4. Come viene stabilita l’entità del sostegno erogato alla mia impresa?

-

NJEDA si servirà dei moduli WR-30 di più recente archiviazione presso il NJLWD (data di
scadenza per il primo trimestre dell’anno in corso: 30 aprile 2020) per stabilire il numero di
dipendenti a tempo pieno equivalente (FTE) in forze presso un’impresa.
L’importo complessivo del sostegno erogato si basa sul numero di dipendenti FTE. L’erogazione dei
fondi viene calcolata a $1.000 per ogni FTE, con arrotondamento all’FTE più prossimo. Per
esempio, se dal conteggio degli WR-30 di un’impresa risulta un totale di 2,50 o 2,51 FTE, l’impresa
in questione verrà considerata in possesso di 3 FTE. Se dal conteggio degli WR-30 risulta un totale
di 2,46 FTE, in tal caso l’impresa verrà considerata in possesso di 2 FTE.
o L’importo minimo erogato per ogni domanda corrisponde a $1.000
o L’importo massimo erogato per ogni domanda corrisponde a $10.000

5. La mia impresa deve aver trasmesso la dichiarazione dei redditi 2019?
- Per il richiedente non è obbligatorio aver trasmesso la dichiarazione dei redditi federale o statale per
l’anno 2019.
6. La mia impresa non ha ancora trasmesso la dichiarazione sui moduli WR-30 per il primo trimestre 2020
al Dipartimento del Lavoro e dello Sviluppo della Forza Lavoro del New Jersey. Posso ancora
considerarmi idoneo?
- Sì: se l’impresa non ha ancora trasmesso la dichiarazione sui WR-30 per il primo trimestre 2020,
NJEDA utilizzerà l’ultima dichiarazione sui WR-30 attualmente depositata presso il NJLWD.
- I richiedenti sono comunque tenuti a trasmettere la propria dichiarazione sui WR-30 per il primo
trimestre 2020 al Dipartimento del Lavoro, considerando che il termine ultimo per l’invio della
stessa era lo scorso 30 aprile 2020.
7. La mia impresa deve aver trasmesso alla Divisione Fisco del New Jersey il versamento mensile
dell’imposta sulle vendite?
- Come requisiti minimo, i richiedenti che hanno l'obbligo di comunicare su base mensile al Fisco i
dati relativi all'imposta sulle vendite sono tenuti ad aver trasmesso i dati relativi a marzo 2020. Ai
richiedenti si consiglia vivamente di trasmettere i propri dati relativi ad aprile 2020, considerando
che il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni di aprile era lo scorso 20 maggio.
8. Di quali informazioni finanziarie ho bisogno per fare domanda?
- Il richiedente è tenuto a rispondere alle seguenti domande:
a. In quale anno si è trasmessa l’ultima dichiarazione dei redditi per la propria impresa (2018 o
2019)?
b. In base a tale dichiarazione, qual è stato il fatturato annuo dell’impresa?
c. La tua impresa è risultata tra le attività essenziali definite nell'Ordinanza esecutiva 107 del
governatore Murphy?
d. La tua impresa è rimasta aperta o ha riaperto nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio
2020?
e. Se in questo periodo la tua impresa ha riaperto, con quale capacità lo ha fatto (10%, 25%, 50%,
75%, 100%)?
f. Quanto ha fatturato la tua impresa nel periodo compreso tra marzo 2019 e maggio 2019?
g. Quanto ha fatturato la tua impresa nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020?
9. La mia impresa non ha l’obbligo di trasmettere il modulo WR-30 (ditta individuale, società di persone,
società a responsabilità limitata con socio unico, lavoratori autonomi con contratto 1099, ecc.). La mia
impresa risulta idonea?

-

Se la tua impresa risultava in attività al 15 febbraio 2020, è attualmente abilitata dallo Stato allo
svolgimento delle proprie operazioni e soddisfa tutti gli altri requisiti di idoneità, allora può
considerarsi idonea.
Un’impresa senza alcuna dichiarazione relativa ai WR-30 potrà qualificarsi solo per il sostegno
minimo da $1.000.

10. La dichiarazione relativa ai WR-30 della mia impresa è affidata alla società che si occupa
dell’elaborazione buste paga o a una compagnia di servizi alle piccole e medie imprese (Professional
Employer Organization, PEO): la mia impresa risulta comunque idonea?
- Sì: NJEDA si rende perfettamente conto che le imprese si avvalgono delle PEO o di studi che
offrono servizi analoghi per la propria dichiarazione relativa ai WR-30. In tal caso, le società di
elaborazione buste paga o le PEO devono fornire a NJEDA il nome o il tesserino del dipendente, le
settimane di lavoro e le retribuzioni dichiarate a nome della tua impresa in un formato analogo a
quello WR-30.
- La tua impresa dovrà fornire tale documentazione durante il processo di revisione della domanda.
11. La mia impresa è un’organizzazione no-profit: può risultare comunque idonea?
- Se la tua organizzazione è registrata presso l’Internal Revenue Service (IRS) con codice 501(c)3,
501(c)4, 501(c)7 no-profit, allora può considerarsi idonea a patto che soddisfi tutti gli altri requisiti
del programma.
12. La Fase 1 del programma di sostegno aveva delle restrizioni relative al codice NAICS: troveremo le
medesime restrizioni anche in questa fase?
- In questa fase del programma non sussistono requisiti di idoneità vincolati al codice NAICS.
13. Ho chiesto di poter accedere al sostegno durante la Fase 1 e la mia domanda è stata rifiutata: posso
inviare una nuova domanda per la Fase 2?
- I criteri di idoneità per le imprese sono stati estesi in occasione della Fase 2. Le imprese alla quali è
stato negato il sostegno durante la Fase 1 del programma possono risultare idonee alla Fase 2:
invitiamo dunque a consultare i criteri di idoneità e, se del caso, inviare una nuova domanda.
14. Ho fatto domanda per accedere al sostegno durante la Fase 1 e mi hanno detto che il programma aveva
superato il numero di domande consentite. Posso candidare nuovamente la mia impresa nella seconda
fase?
- In base alla comunicazione via e-mail che dovresti aver ricevuto da NJEDA, le imprese alle quali era
stato notificato un eccesso di iscritti al programma durante la Fase 1 non riceveranno alcun sostegno
relativamente a questa prima fase. Per poter essere nuovamente idonee all’erogazione di un sostegno
durante la Fase 2, è OBBLIGATORIO inviare una nuova domanda. La precedente domanda
relativa alla Fase 1 non ha alcun valore in questa sede.
- Se non sei sicuro che la tua domanda faccia parte di quelle in esubero e non possa dunque accedere
ad alcun sostegno per la Fase 1, visita il sito
https://www.njeda.com/about/Public-Information/COVID-19-Assistance-Activity-Reports/SmallBusiness-Emergency-Assistance-Grant-Activity.
- Ogni impresa alla quale è stato notificato un eccesso di domande per la Fase 1 e che risulti al
contempo idonea alla Fase 2 dovrà fare nuovamente domanda per poter accedere al sostegno della
Fase 2.

15. La domanda trasmessa dalla mia impresa è ancora in fase di revisione per il sostegno relativo alla Fase
1: la mia impresa può fare domanda anche per il sostegno relativo alla Fase 2?
- Se la domanda di un richiedente è attualmente in via di scrutinio per l’erogazione del sostegno
relativo alla Fase 1, la stessa impresa può fare domanda anche per il sostegno relativo alla Fase 2.
Tuttavia, l’erogazione del sostegno nei confronti dell’impresa relativamente alla Fase 2 sarà
vincolata al numero di dipendenti a tempo pieno equivalente (FTE) per i quali l’impresa aveva
diritto a ricevere il sostegno al tempo della Fase 1. Se l’impresa è considerata idonea a ricevere il
sostegno relativo alla Fase 1 e conta non più di 5 FTE, l’impresa non potrà ricevere ulteriori forme di
sostegno durante la Fase 2. Le impresa con almeno 6 FTE possono qualificarsi per l’erogazione di
ulteriori forme di sostegno. Per esempio, se un’impresa con 8 dipendenti FTE ha avuto accesso a un
tetto massimo di $5.000 per 5 FTE durante la Fase 1, la stessa impresa può fare nuovamente
domanda per gli ulteriori $3.000 relativi ai 3 FTE omessi durante la Fase 2, a patto che la stessa
soddisfi i vari requisiti del Programma.
- Per poter essere nuovamente idonee all’erogazione di un sostegno durante la Fase 2, è
OBBLIGATORIO inviare una nuova domanda. La precedente domanda relativa alla Fase 1 non ha
alcun valore durante la Fase 2.
- Per stabilire se la tua domanda è in fase di esame, visita il sito https://www.njeda.com/about/PublicInformation/COVID-19-Assistance-Activity-Reports/Small-Business-Emergency-Assistance-GrantActivity.
- Una domanda che il richiedente ha trasmesso per accedere al sostegno della Fase 1 non conferisce
titolo per accedere al sostegno della Fase 2. Tutte le domande complete relative alla Fase 2 saranno
esaminate secondo l'ordine di ricezione da parte di NJEDA.
16. La mia impresa ha ricevuto un sostegno durante la prima fase del Programma per il sostegno di
emergenza alle piccole imprese. Posso fare nuovamente domanda per la stessa impresa?
- Un’impresa con almeno 6 dipendenti FTE può fare nuovamente domanda per accedere a ulteriori
forme di sostegno. Per esempio, un’impresa con 8 dipendenti a tempo pieno equivalente (FTE) che
ha ricevuto un sostegno pari a $5.000 può fare nuovamente domanda per ricevere ulteriori $3.000,
premesso che la stessa soddisfi i vari requisiti di accesso al Programma.
- L’erogazione di un sostegno relativo alla Fase 1 non garantisce di per sé l'erogazione di sostegni
relativi alla Fase 2. Tutte le domande relative alla Fase 2 saranno esaminate secondo l'ordine di
compilazione e ricezione.
17. La mia impresa ha 5 sedi diverse: devo fare domanda per ogni singola sede?
- Ogni domanda si basa sul numero FEIN (Federal Employer Identification Number) di
identificazione richiesto dall’Autorità fiscale statunitense. Se la tua impresa ha 5 diversi numeri
FEIN, come nell’esempio sopra, in tal caso potrà trasmettere 5 diverse domande, una per ogni
impresa (ciascuna con il proprio numero FEIN).
- Se la tua impresa ha un solo numero FEIN e 5 diverse sedi, allora sarà idonea all’erogazione di un
solo sostegno e potrà quindi trasmettere una sola domanda.
18. La mia impresa ha 5 sedi. Fanno tutte capo a un solo numero FEIN con 50 dipendenti a tempo pieno
equivalente (FTE): posso distribuire i miei dipendenti tra le diverse sedi?
- La posizione dei dipendenti non pregiudica l’idoneità alla domanda. Un’impresa ha quindi facoltà di
ripartire i propri dipendenti tra diverse sedi al fine di soddisfare i requisiti del Programma.
- Come già detto, ogni domanda è basata su un numero FEIN. In virtù di ciò, e stando all’esempio di
cui sopra, la domanda della tua impresa non verrebbe accolta perché avresti superato il tetto
massimo di 25 FTE.

19. Cos’è l’accantonamento per le Aree idonee allo sviluppo (Eligible Opportunity Zone)?
- Una somma pari a $15 milioni sarà destinata alle imprese con sede principale entro i confini delle
715 “Aree idonee allo sviluppo”.
- Per un elenco delle Aree idonee allo sviluppo, [inserisci istruzioni].
20. La mia impresa ha più sedi che fanno capo a un unico numero FEIN. Quale di queste è considerata la
sede principale?
- Ai fini del Programma, la sede principale della tua impresa corrisponde all’indirizzo dove risulta
operativa la maggior parte dei tuoi dipendenti. Se nessuna sede in particolare conta il maggior
numero di dipendenti poiché gli stessi sono distribuiti in pari numero tra le diverse sedi, allora la
sede principale della tua impresa è quella che produce più fatturato. Se anche in questo caso esistono
più sedi che soddisfano il criterio, allora la sede principale è quella che ha aperto per prima.
21. La mia impresa ha fatto domanda e/o ha ottenuto un sussidio per l’emergenza COVID-19
dall’Amministrazione delle piccole imprese (Small Business Administration, SBA). Può comunque
considerarsi idonea a ricevere il Sostegno?
- La tua impresa può comunque risultare idonea a ricevere il Sostegno. A tal fine, in fase di
presentazione della domanda ti sarà chiesto di fornire dettagli su ogni sussidio relativo all’emergenza
COVID-19 ricevuto dalla tua impresa.
- NJEDA non può erogare sussidi di emergenza con le stesse finalità, poiché ciò costituirebbe una
Duplicazione di benefici ai sensi della legislazione federale e perché, in tal caso, la tua impresa non
avrebbe più bisogno di un fondo di sostegno erogato a tale scopo.
- L’impresa deve essere in grado di fornire tali informazioni. Tutti i richiedenti devono produrre una
dichiarazione giurata relativa alla Duplicazione di benefici contenente informazioni su ulteriori
sussidi per l’emergenza COVID-19 e corredata da ogni dato inerente a ulteriori richieste di
assistenza.
22. Cosa si intende per “Duplicazione di benefici” (Duplication of Benefit, DOB)?
- Una DOB si verifica quando un’impresa riceve molteplici forme di assistenza finalizzate al
medesimo scopo. Uno degli esempi più palesi è quando l’ammontare complessivo delle forme
assistenziali supera le necessità dell’impresa. Per evitare una DOB, NJEDA provvederà a ridurre
l’importo del Sostegno in base alla somma ricevuta per il medesimo scopo nell’altro programma
assistenziale. Non sussiste tuttavia alcuna DOB quando la necessità risulta superiore all’assistenza
ricevuta.

