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        Bologna,  16 giugno 2020  
     
        A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI 
          
         LORO INDIRIZZI 
 
 

Contributo a fondo perduto - Decreto Rilancio 34/2020 Art. 25 - Circ. AdE 15/E del 13.6.2020 
 
Ecco un'occasione da non perdere.  
Il Governo ha disposto, per far fronte alle perdite di fatturato subite dalle aziende nei mesi scorsi causa l’emergenza 
epidemiologica Covid-19, la concessione di un contributo a fondo perduto INTASSABILE. Si tratta contabilmente di un 
contributo in c/esercizio 2020.  
Il contributo verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate tramite bonifico bancario a seguito della 
presentazione, in via telematica, di una apposita istanza. 
Entriamo nel dettaglio. 
 

Sono i soggetti esercenti attività d’impresa, anche in forma societaria, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di 
partita IVA, che hanno conseguito nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro, 
forfettari compresi. 

Soggetti beneficiari 

Appurato cio', occorre verificare l'ulteriore condizione, e cioe' che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Esempio: fatturato di aprile 2019 € 100.000, fatturato di aprile 2020 € 65.000. Il contributo spetta. 
Se invece il fatturato di aprile 2020 ammontasse ad € 70.000, il contributo non spetta. 
N.B.: nel fatturato di aprile - stranamente - si comprendono anche tutte le cessioni di beni strumentali, nonche' le Note di 
credito afferenti il mese di aprile, anche se emesse nei mesi successivi. 
N.B.: inoltre sono compresi i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' a partire dall'1.1.2019 ed entro il 30.4.2020; per costoro 
non e' richiesto il requisito del calo del fatturato avendo comunque diritto al contributo minimo di € 1.000 (ovvero 2.000 se 
societa').  
 

Il contributo non spetta: 
Esclusioni 

- ai contribuenti che hanno cessato l'attivita' prima della presentazione dell'istanza; 
- ai contribuenti iscritti alla gestione separata Inps; 
- ai professionisti iscritti alle rispettive Casse previdenziali ovvero alla gestione separata Inps; 
- ai contribuenti che hanno iniziato l'attivita' dopo il 30.4.2020; 
- agli intermediari finanziari e holding. 
 

E' calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e 
l’analogo importo del mese di aprile 2019, e precisamente: 

Ammontare del contributo a fondo perduto 

- il 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; 
- il 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; 
- il 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro. 
Esempio: fatturato di aprile 2019 € 100.000; fatturato di aprile 2020 € 65.000; differenza € 35.000 alla quale applicare la 
percentuale di cui sopra, per cui il contributo ammonta con il 20% ad € 7.000, con il 15% ad € 5.250, con il 10% ad € 3.500. 
E' un vero e proprio regalo e non e' soggetto a tassazione Irpef/Ires/Irap. 
Il contributo minimo spettante e' comunque di € 1.000 per le persone fisiche, 2.000 per le societa'. 
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Qualora intendiate rivolgervi allo studio per la richiesta del contributo, vi chiediamo in primo luogo di verificare: 
Come procedere 

1) di non avere superato i 5 milioni di ricavi nell'anno 2019; per applicare la corretta percentuale di spettanza ci occorre avere 
un bilancio 2019, ovvero in mancanza il fatturato Iva o il totale imponibile delle fatture emesse nel 2019. 
2) di avere avuto una perdita di fatturato in aprile 2020, rispetto a quello di aprile 2019, superiore ad un terzo. 
In tal caso ci dovete far avere i registri Iva vendite dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020 e l'Iban del conto corrente sul 
quale chiedere l'accredito del contributo.  
Infine dovrete inviarci, anche via mail, la richiesta di voler affidare allo studio l'incarico per la presentazione della domanda di 
contributo. 
 

Nel caso di contributo non spettante, le sanzioni vanno dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi, salvo ravvedimento.  
Sanzioni 

 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Vi ricordiamo infine che i nostri uffici sono in generale chiusi al pubblico. Per ricezione e consegna documenti suggeriamo 
ove possibile di utilizzare la cassetta delle lettere o la posta elettronica. Per eventuali appuntamenti telefonare. 
 
Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti. 
                                                                        


	LORO INDIRIZZI

