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Programma di protezione dello stipendio 

Modulo 3508S di richiesta di condono del prestito PPP 

ISTRUZIONI PER IL MODULO 3508S DI RICHIESTA DI CONDONO DEL PRESTITO PPP PER MUTUATARI 

In quanto Mutuatario, puoi richiedere il condono del prestito del programma di protezione dello stipendio (PPP) utilizzando questo 

modulo SBA 3508S solo se l'importo totale del prestito PPP ricevuto dal tuo Prestatore era di 50.000 $ o inferiore. Tuttavia, un 

mutuatario che ha ricevuto insieme alle sue affiliate (vedi titolo 85 FR (reg. fed.) 20817 (15 aprile 2020) su applicazione delle 

regole di affiliazione di SBA ed esenzione delle organizzazioni religiose altrimenti qualificate dalle regole di affiliazione di SBA) 

prestiti PPP per un totale di 2 milioni $ o più non può utilizzare questo modulo. Se non è possibile usare questo modulo, è 

necessario richiedere il condono del prestito PPP utilizzando il modulo SBA 3508 o 3508EZ (o il modulo equivalente del 

lrestatore). 

Il modulo SBA 3508S richiede meno calcoli e meno documentazione per i mutuatari idonei. I mutuatari che utilizzano il modulo 

SBA 3508S sono esentati dalla riduzione degli importi di condono del prestito in base alle riduzioni di dipendenti equivalenti a 

tempo pieno (ETP) o di stipendi o salari. Il modulo SBA 3508S inoltre non richiede ai mutuatari di presentare i calcoli utilizzati 

per determinare l'importo del condono del prestito. Tuttavia, SBA può richiedere informazioni e documenti per controllare tali 

calcoli nell'ambito del processo di revisione del prestito. 

Completa questo modulo SBA 3508S in conformità con le istruzioni riportate di seguito e invialo al tuo Prestatore (o al Prestatore 

che eroga il tuo prestito). I mutuatari possono compilare questa domanda anche per via elettronica tramite il loro Prestatore. 

Istruzioni per il modulo 3508S di richiesta di condono per il prestito PPP 

Nome legale dell'azienda ("Mutuatario")/DBA o nome commerciale (ove applicabile)/TIN commerciale (EIN, SSN): 

Inserire le stesse informazioni del modulo di richiesta del Mutuatario (modulo SBA 2483 o equivalente del prestatore). 

Indirizzo di lavoro/Telefono di lavoro/Contatto primario/Indirizzo e-mail: Inserire le stesse informazioni del modulo di 

richiesta del Mutuatario, a meno che l'indirizzo o le informazioni di contatto non siano cambiate. 

Numero di prestito PPP di SBA: Inserire il numero di prestito assegnato da SBA al momento dell'approvazione del prestito. 

Richiedere questo numero al Prestatore, se necessario. 

Numero del prestito PPP del Prestatore: Inserire il numero di prestito assegnato al prestito PPP dal Prestatore. 

Importo del prestito PPP: Inserire l'importo di capitale versato per il prestito PPP (l'importo totale del prestito ricevuto dal 

Prestatore). 

Dipendenti al momento della richiesta del prestito: Inserire il numero totale di dipendenti al momento della richiesta di 

prestito PPP. 

Dipendenti al momento del condono del prestito: Inserire il numero totale di dipendenti al momento in cui il Mutuatario chiede 

il condono del prestito. 

Data di erogazione del prestito PPP: Inserire la data in cui sono stati ricevuti i proventi del prestito PPP dal Prestatore. Se i 

proventi del prestito sono stati ricevuti in più di una data, inserire la prima data in cui sono stati ricevuti i proventi del prestito PPP. 

Importo dell'anticipo EIDL: Se il Mutuatario ha ricevuto un anticipo sul prestito per disastri economici (EIDL), inserire l'importo. 

Numero di richiesta EIDL: Se il Mutuatario ha richiesto un EIDL, inserire il numero di richiesta EIDL del Mutuatario. 

Importo del condono: Inserire l'importo totale dei costi salariali e non salariali ammissibili per il condono. L'importo inserito non 

può superare l'importo principale del prestito PPP. Usare le seguenti istruzioni per determinare l'importo del condono. 

1. Costi salariali ammissibili. I Mutuatari possono generalmente ottenere il condono per i costi salariali pagati e per i costi 

salariali sostenuti durante il periodo di copertura di 24 settimane (168 giorni) o 8 settimane (56 giorni) (o periodo di 

copertura alternativo) ("costi salariali"). 

Periodo di copertura: Il periodo di copertura corrisponde: (1) al periodo di 24 settimane (168 giorni) a partire dalla data di 

erogazione del prestito PPP, oppure (2) se il Mutuatario ha ricevuto il prestito PPP prima del 5 giugno 2020, il Mutuatario 

può scegliere di utilizzare un periodo di copertura di otto settimane (56 giorni). Ad esempio, se il mutuatario utilizza un 

periodo di copertura di 24 settimane e riceve i proventi del prestito PPP lunedì 20 aprile, il primo giorno del periodo di 

copertura è il 20 aprile e l'ultimo giorno del periodo di copertura è domenica 4 ottobre. In nessun caso il periodo di copertura 

può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. 
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Periodo di copertura retributivo alternativo: Per comodità amministrativa, i Mutuatari con un piano retributivo bisettimanale 

(o più frequente) possono scegliere di calcolare i costi delle retribuzioni ammissibili utilizzando il periodo di 24 settimane 

(168 giorni) o, per i prestiti ricevuti prima del 5 giugno 2020, a scelta del mutuatario, il periodo di otto settimane (56 giorni) 

che inizia il primo giorno del proprio primo periodo retributivo successivo alla data di erogazione del prestito PPP.  Ad 

esempio, se il Mutuatario utilizza un periodo di copertura retributivo alternativo di 24 settimane e riceve i proventi del 

prestito PPP lunedì 20 aprile, e il primo giorno del primo periodo di paga successivo all'erogazione del prestito PPP è 

domenica 26 aprile, il primo giorno del periodo di copertura retributivo alternativo è il 26 aprile e l'ultimo giorno del periodo 

di copertura retributivo alternativo è sabato 10 ottobre. I Mutuatari che scelgono di utilizzare il periodo di copertura 

retributivo alternativo devono applicare il periodo di copertura retributivo alternativo ovunque vi sia un riferimento in questa 

richiesta per "il periodo di copertura o il periodo di copertura retributivo alternativo". Tuttavia, i Mutuatari devono applicare 

il Periodo di copertura (non il periodo di copertura retributivo alternativo) ovunque vi sia un riferimento in questa richiesta 

al solo "Periodo di copertura". In nessun caso il Periodo di copertura retributivo alternativo può estendersi oltre il 31 

dicembre 2020. 

Per calcolare i costi ammissibili del personale sostenuti o pagati durante il periodo di copertura o il periodo di copertura 

retributivo alternativo, sommare il compenso in contanti, i benefit per i dipendenti e il compenso del proprietario, come segue: 

Compenso in liquidità: La somma del salario lordo, degli stipendi lordi, delle mance lorde, delle commissioni lorde, dei 

congedi retribuiti (ferie, congedi per motivi familiari, medici o di malattia, esclusi i congedi coperti dal Family First 

Coronavirus Response Act), e delle indennità di licenziamento o di separazione pagate o sostenute durante il periodo di 

copertura o il periodo di copertura retributivo alternativo. Per ogni singolo dipendente, l'importo totale del compenso in 

contanti ammissibile al condono non può superare un salario annuo di 100.000 $, in proporzione al periodo di copertura. Per 

un periodo di copertura di 8 settimane, il totale è 15.385 $. Per un periodo di copertura di 24 settimane, il totale è 46.154 $ ai 

fini del presente 3508S. Si possono includere solo compensi di dipendenti assunti dal Mutuatario in qualsiasi momento 

durante il periodo di copertura o il periodo di copertura retributivo alternativo il cui principale luogo di residenza è negli 

Stati Uniti. 

Benefici dei dipendenti: L'importo totale pagato dal Mutuatario per: 

1. Contributi del datore di lavoro per l'assicurazione sanitaria dei dipendenti, compresi i contributi del datore di 

lavoro a un piano sanitario di gruppo autoassicurato e finanziato dal datore di lavoro, ma esclusi eventuali 

contributi al lordo o al netto delle imposte da parte dei dipendenti. Non aggiungere i contributi dell'assicurazione 

sanitaria del datore di lavoro versati per conto di un lavoratore autonomo, di soci accomandatari o di proprietari-

dipendenti di una società di capitali, poiché tali pagamenti sono già inclusi nel loro compenso. 

2. Contributi versati dal datore di lavoro per piani pensionistici dei dipendenti, esclusi eventuali contributi al lordo 

o al netto delle imposte da parte dei dipendenti. Non aggiungere i contributi pensionistici del datore di lavoro 

versati per conto di un lavoratore autonomo o di soci accomandatari, poiché tali pagamenti sono già inclusi nella 

loro retribuzione e i contributi per conto dei proprietari-dipendenti sono limitati a 10 settimane dell'importo del 

contributo 2019. 

3. Imposte statali e locali del datore di lavoro e imposte calcolate sul reddito da lavoro dipendente (ad es. l'imposta 

statale sull'assicurazione contro la disoccupazione); escludendo le imposte trattenute sui redditi da lavoro 

dipendente. 

Compenso del proprietario: Includere gli importi pagati ai proprietari (proprietari dipendenti, lavoratori autonomi o soci 

accomandatari). Per un periodo di copertura di 24 settimane, tale importo è limitato a 20.833$ (l'equivalente di 8 settimane 

per 100.000$ all'anno) per ogni individuo o all'equivalente di 8 settimane del suo compenso applicabile nel 2019, a seconda 

di quale dei due importi sia inferiore. Per un periodo di copertura di 8 settimane, questo importo è limitato al risarcimento di 

8/52 del 2019 (fino a 15.385$). 

I costi del personale sono considerati pagati il giorno in cui gli assegni sono distribuiti o il Mutuatario origina una 

transazione di credito ACH (Camera di compensazione automatica). I costi del personale sono considerati sostenuti il giorno 

in cui il dipendente percepisce la retribuzione. Le spese per il personale sostenute ma non versate durante l'ultimo periodo di 

paga del Mutuatario nel periodo di copertura (o del periodo di copertura retributivo alternativo) sono ammissibili al condono 

se pagate alla data o prima della successiva data regolare del libro paga. In caso contrario, i costi del personale devono 

essere pagati durante il periodo di copertura (o il periodo di copertura retributivo alternativo). Per ogni singolo dipendente, 

l'importo totale del compenso in contanti ammissibile al condono non può superare un salario annuo di 100.000 $, in 

proporzione al periodo di copertura. Conteggiare una sola volta i costi del personale che sono stati pagati e sostenuti. Per 

informazioni sulle ammissibilità come costi del personale, consultare la Regola finale provvisoria sul programma di 

protezione degli stipendi pubblicata il 2 aprile 2020 (titolo 85 FR (reg. fed.) 20811), modificata dalle revisioni della prima 

regola finale provvisoria, pubblicata l'11 giugno 2020 (titolo 85 FR (reg. fed.) 36308)). Includere solo i costi del personale 

per i dipendenti il cui luogo di residenza principale è negli Stati Uniti. 
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2. Costi non salariali ammissibili. I costi non salariali ammissibili per il condono consistono in: 

(a) obblighi ipotecari coperti: pagamenti di interessi ipotecari (escluso il pagamento anticipato o il pagamento del capitale) 

su qualsiasi obbligo ipotecario aziendale su beni immobili o personali sostenuti prima del 15 febbraio 2020 ("pagamenti 

di interessi ipotecari aziendali"); 

(b) obblighi di affitto coperti: affitto d'impresa o canoni di locazione ai sensi dei contratti di locazione per beni immobili 

o personali in vigore prima del 15 febbraio 2020 ("affitto d'impresa o canoni di locazione"); e 

(c) pagamenti coperti per utenze: pagamenti aziendali per un servizio di distribuzione di elettricità, gas, acqua, 

trasporti, telefono o accesso a internet per il quale il servizio è iniziato prima del 15 febbraio 2020 ("pagamenti per 

utenze aziendali"). 

Un costo non retributivo ammissibile deve essere pagato durante il periodo di copertura o sostenuto durante il periodo di 

copertura e pagato alla successiva data di fatturazione regolare o prima di essa, anche se la data di fatturazione è successiva 

al periodo di copertura. I costi non salariali ammissibili non possono superare il 40% dell'importo totale del condono. 

Contare una sola volta i costi non retributivi che sono stati pagati e sostenuti. 

Documenti che ogni Mutuatario deve presentare con il proprio modulo 3508S di richiesta di condono per il prestito PPP 

Modulo 3508S di richiesta di condono del prestito PPP 

Stipendi: Documentazione che verifica il compenso in contanti ammissibile e i pagamenti di prestazioni non in contanti del periodo di 

copertura o del periodo di copertura retributivo alternativo, costituito da ciascuno dei seguenti elementi: 

a. Estratti conto bancari o rapporti di un terzo fornitore di servizi di busta paga a documentare l'importo del compenso in 

contanti versato ai dipendenti. 

b. Moduli fiscali (o rapporti di terzi fornitori di servizi di pagamento equivalenti) per i periodi che si sovrappongono al 

periodo di copertura o al periodo di copertura retributivo alternativo: 

i. Dichiarazioni fiscali sui salari riportate, o che saranno riportate, all'IRS (in genere, modulo 941); e 

ii. Dichiarazioni trimestrali d'impresa e dei singoli dipendenti e dichiarazioni fiscali sull'assicurazione contro la 

disoccupazione riportate, o che saranno riportate, allo Stato interessato. 

c. Ricevute di pagamento, assegni annullati o estratti conto che documentano l'importo di eventuali contributi del 

datore di lavoro per assicurazione sanitaria e piani pensionistici dei dipendenti che il Mutuatario ha incluso 

nell'importo del condono. 

Non retributivi: Documentazione che verifichi l'esistenza degli obblighi/servizi prima del 15 febbraio 2020 e dei pagamenti ammissibili 

del periodo di copertura. 

a. Pagamenti di interessi ipotecari aziendali: Copia del piano di ammortamento del prestatore e delle ricevute o degli assegni 

annullati che verificano i pagamenti ammissibili del periodo di copertura; oppure estratti conto del prestatore a partire da 

febbraio 2020 e dai mesi del periodo di copertura fino a un mese dopo la fine del periodo di copertura che verificano gli 

importi degli interessi e i pagamenti ammissibili. 

b. Pagamenti per affitto o leasing aziendali: Copia dell'attuale contratto di leasing e delle ricevute o degli assegni annullati 

che verificano i pagamenti ammissibili del periodo di copertura; o estratti conto del locatore a partire da febbraio 2020 e da 

un mese dopo la fine del periodo di copertura che verificano i pagamenti ammissibili. 

c. Pagamenti delle utenze aziendali: Copia delle fatture a partire da febbraio 2020 e di quelle pagate durante il periodo di 

copertura, e delle ricevute, degli assegni annullati o degli estratti conto che verificano i pagamenti ammissibili 

Documenti che ogni Mutuatario deve conservare ma non è tenuto a presentare 

Tutti i documenti relativi al prestito PPP del Mutuatario, compresa la documentazione presentata insieme alla domanda di prestito PPP, 

la documentazione a sostegno delle certificazioni del Mutuatario in merito alla sua idoneità per un prestito PPP, la documentazione 

necessaria a sostegno della domanda di condono del prestito del Mutuatario e la documentazione che dimostra la conformità materiale 

del Mutuatario ai requisiti PPP. Il Mutuatario deve conservare tutta questa documentazione nei propri archivi per sei anni dalla data in 

cui il prestito è stato condonato o ripagato per intero e deve permettere ai rappresentanti autorizzati di SBA, compresi i rappresentanti del 

relativo Ufficio dell'Ispettore Generale, di accedere a tali archivi su richiesta. 
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