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DECRETO RILANCIODECRETO RILANCIODECRETO RILANCIODECRETO RILANCIO: : : : ECECECECCCCCO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTOO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTOO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTOO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. . . .  

 

Il fatto che per la prima volta nella storia, il fisco italiano mediante l’Agenzia delle Entrate eroghi direttamente 

denaro ai contribuenti, suscita sicuramente sensazioni piacevoli. 

Leggendo però esclusioni,  modalità di attuazione (ancora non emanate) ma soprattutto una volta compresa 

(salvo casi rari) la scarsa entità della misura, l’entusiasmo indubbiamente si smorza: ma vediamo in dettaglio. 

 

Il Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 denominato “Rilancio”, con l’art. 25 collocato nel Titolo II, dedicato al 

“Sostegno alle imprese e all’economia”, al fine dichiarato di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza 

epidemiologica “Covid-19″, riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese erogato direttamente 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 

� AAAA    CHICHICHICHI    SPETTASPETTASPETTASPETTA 

 

Il contributo spetta (sussistendone le condizioni – vedi oltre) a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita 

IVA che: 

 

- esercitino attività di impresa (art. 85, c. 1, lett. a-b, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019; 

  

- esercitino attività di lavoro autonomo (professionisti ma con alcune esclusioni – vedi oltre) con compensi (art. 

54, c. 1, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019; 

  

- siano titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR) 

  

� A CHI A CHI A CHI A CHI INVECE INVECE INVECE INVECE NONNONNONNON    SPETTASPETTASPETTASPETTA 

 

Il contributo non puònon puònon puònon può, in ogni caso, essere erogato a: 

 

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo; 

  

- enti pubblici (art. 74, c. 2, TUIR); 

  



COVID-19 - ISTRUZIONI PER L’USO N. 10/2020 

 

 

S T U D I O  P O L I  &  A S S O C I A T I  

CONSULENZA FISCALE E  AZIENDALE   

WWW.POLIASSOCIATI.COM 

 

- intermediari finanziari (art. 162-bis, c. 1, lettera a, TUIR); 

  

- società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie (art. 162-bis, c. 1, lettere b-c, TUIR); 

 

- contribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 (600 euro) 

convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente: 

  

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione 

separata INPS (indennità art. 27) ; 

  

- lavoratori dello spettacolo (indennità art. 38). 

  

- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse 

professionisti). 

 

Non vengono menzionati tra le esclusioni  commercianti e artigiani (iscritti Gestioni Assicurative INPS AGO)a cui 

spettano le indennità 600 euro  di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto tali soggetti riceveranno sia l’indennità 

del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto. 

 

    

� QUALI SONO LE CONDIZIONI QUALI SONO LE CONDIZIONI QUALI SONO LE CONDIZIONI QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERLOPER OTTENERLOPER OTTENERLOPER OTTENERLO    

 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che: 

 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020aprile 2020aprile 2020aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 (cioè riduzione di almeno il 33%) di 

quello di aprile 2019aprile 2019aprile 2019aprile 2019 (esempio: aprile/2019 € 25.000,00/3×2= 16.667  -  aprile /2020 € 16.000) considerando la 

data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi [sarà quindi necessario 

considerare anche le fatture differite emesse nel mese successivo (maggio) riferite al mese di aprile e sottrarre 

quelle differite emesse nel mese stesso (aprile) ma riferite al mese di marzo]. 

 

Fare questo calcolo, in molti casi,  non è cosa banale. Il “fatturato” deve tenere conto del momento impositivo 

per la cessione di beni, che corrisponde a quello di consegna dei beni stessi e per le prestazioni di servizi 

corrisponde (in Italia per deroga UE) al momento del pagamento del corrispettivo, ma in entrambe le situazioni 

l’emissione della fattura prima del momento impositivo ne anticipa l’avvenimento. 

 

Si rammenta altresì che per la normativa unionale europea il momento impositivo nelle prestazioni di servizi non 

corrisponde a quello del pagamento del corrispettivo, ma a quello di ultimazione del servizio per cui per le fatture 

emesse nei confronti di operatori intra UE (salvo deroghe specifiche dei singoli stati membri) occorre tener conto 

di questo diverso momento impositivo ai fini IVA. 

 

In parole povere, non basta verificare il totale fatture emesse, ma va verificato il dato. Oltretutto in considerazione 

della fatturazione elettronica che, come noto, ha tempistiche sfasate. 

 

 

IIIIl l l l contributocontributocontributocontributo    spetta anche sespetta anche sespetta anche sespetta anche se    

    

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente per: 

 

- soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019; 
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- soggetti domiciliati o con sede operativa in comuni colpiti da calamità fin dal suo insorgere, se lo stato di 

emergenza per la suddetta calamità era ancora in atto al 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di 

emergenza COVID-19) 

 

Per questi soggetti, pertanto, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse addirittura superiore a quello di aprile 2019. In assenza della 

possibilità di effettuare il rapporto tra i ricavi (ad es. costituzione post 30.04.2019) spetterà il contributo minimo 

di cui si dirà più avanti non essendo prevista per questi soggetti una diversa modalità di calcolo. 

 

 

� A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTOA QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTOA QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTOA QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO    

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto si determina calcolando preliminarmente la differenza tra 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e quello di aprile 2020. 

 

A detta differenza dovranno essere applicate le seguenti percentuali in base all’ammontare di ricavi o compensi 

del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020 (data di entrata in vigore del decreto), 

quindi il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: 

 

20% se i ricavi o compensi sono stati <= ad euro 400.000; 

  

15% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 400.000 e <= ad euro 1.000.000; 

  

10% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 1.000.000 e<= ad euro 5.000.000 

  

Ai fini fiscali il contributo non è soggetto ad imposte sui redditi e IRAP in quanto non concorre alla formazione 

della base imponibile e nemmeno al valore della produzione. 

 

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo fino 1.000 euro alle persone fisicheminimo fino 1.000 euro alle persone fisicheminimo fino 1.000 euro alle persone fisicheminimo fino 1.000 euro alle persone fisiche e fino a 

2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche (SRL, SNC, SAS, SPA) qualora il contributo loro spettante, 

calcolato con le modalità già esposte, fosse di importo inferiore al minimo o anche pari a zero se non calcolabile 

per mancanza di elementi di confronto (ad es. inizio attività post 30.04.2019). 

 

  

 

� COME OTTENERLOCOME OTTENERLOCOME OTTENERLOCOME OTTENERLO    

    

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorre presentare un’istanza con l’indicazione della sussistenza delle 

condizioni e dei requisiti previsti, le cui modalità di effettuazione, il suo contenuto e i termini di presentazione 

saranno definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate unitamente a tutte le necessarie 

disposizioni per l’attuazione delle norme in commento. 

 

Il provvedimento dovrà anche fissare la data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza. 

 

Non risulta previsto un termine per la pubblicazione del suddetto provvedimento. 

 

L’istanza sarà esclusivamente telematica e potrà essere presentata, oltre che dai diretti interessati, anche per loro 

conto dal commercialista o dagli intermediari fiscali autorizzati che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o 

ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle entrate. 
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I termini di presentazione sono di sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica stabilita dal provvedimento 

direttoriale. 

 

In seguito alla presentazione dell’istanza e sulla base delle informazioni in essa contenute il contributo a fondo 

perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o 

postale intestato al soggetto beneficiario (persona fisica o giuridica); è quindi importante che il conto corrente 

contenga nella sua intestazione anche il codice fiscale del beneficiario. 

 

La norma non prevede alcun termine per i pagamenti, che potrebbero anche essere inizialmente brevi, dovendo 

espletare preventivamente all’erogazione solo il controllo antimafia. 

L’istanza, infatti, conterrà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, per i soggetti richiedenti e per tutti i 

soggetti da sottoporre a verifica come disposto dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011 (titolare, direttore tecnico, 

amministratori, legali rappresentanti, componenti del Cda, soci di SNC e SS, soci accomandatari, ecc.), e subirà 

tutti i controlli previsti dalle disposizioni del suddetto decreto legislativo. 

 

Successivamente all’accredito, se dovuto, inizieranno le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate 

che potrà applicare tutte le disposizioni e i poteri previsti per i controlli (art. 31 e seguenti DPR 600/73) e quindi 

anche accessi, ispezioni, verifiche, questionari, deroghe al segreto bancario, ecc., oltre all’incrocio con le basi dati 

dell’INPS normalmente utilizzate per contrastare la micro-evasione diffusa. 

 

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica 

antimafia, l’Agenzia delle entrate mediante atto di recupero addebita il contributo non spettante, irrogando le 

sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento dell’importo erogato e non spettante) 

e gli interessi del 4% annuo. 

 

� ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE    

La percezione del contributo in tutto o in parte non spettante configura anche il reato di cui all’art. 316-ter del 

Codice penale punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nei confronti di chi consegue indebitamente, per sé 

o per gli altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

 

� LA PROCEDURA DI STUDIOLA PROCEDURA DI STUDIOLA PROCEDURA DI STUDIOLA PROCEDURA DI STUDIO    

    

Il calcolo del contributo di per sé è relativamente semplice, la valutazione dei requisiti, la predisposizione del 

modello e soprattutto le modalità di inserimento della richiesta nella piattaforma tuttavia, non saranno come al 

solito così facili e intuitive. Una volta presentata la richiesta poi, ci  sarà da monitorare il processo di 

accoglimento/rigetto ed eventualmente trattare l’esito presso l’Agenzia in caso di problemi. 

 

Come di consueto lo studio, per coloro che non intendono procedere autonomamente,  ha istituito un servizio di 

assistenza che prevede: 

 

- la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi (calcoli fatturato e limiti); 

- il calcolo del contributo; 

- la predisposizione della domanda e la presentazione mediante la piattaforma; 

- il riscontro dell’esito come intermediario fiscale autorizzato e l’eventuale trattazione di incongruenze rilevate 

dall’Agenzia; 
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- assistenza nella fase di controllo dell’Agenzia a seguito dell’erogazione 

 

Il compenso dello studio, richiesto per tali attività è riportato nella seguente tabella e verrà parcellato solo ad 

esito positivo della pratica e contributo ottenuto: 

 

 

Importo del contributo Compenso  

fino a euro 1.000,00 euro 80,00 

da euro 1.000,00 fino a euro 2.000,00 euro 150,00 

da euro 2.000,00 fino a euro  4.000,00 euro 250,00 

da euro 4.000,00 fino a euro 8.000,00 euro 400,00 

oltre euro 8.000,00 euro 500,00 

 

 

Attenzione:Attenzione:Attenzione:Attenzione:    

se d’accordo con quanto sopra, in considerazione dell’urgenza della pratica,  salvo diverso avviso da 

comunicarci via mail, riteniamo conferito l’incarico per la presentazione dell’istanza e verrete quindi contattati 

per le relative formalità. 

 

Un cordiale saluto. 

 

      STUDIO POLI E ASSOCIATI 


