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    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 

    

 

OGGETTO: Contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. del 19.05.2020 n. 34 
(meglio come conosciuto come “Decreto Rilancio”) attuato con il Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 10.06.2020 e circolare Agenzia Entrate n. 15/e del 
13.06.2020. 
 
 
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (meglio conosciuto 
come “Decreto Rilancio”), consiste in una somma di denaro della quale può usufruire 
una vasta platea di beneficiari senza alcun obbligo di restituzione. 
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita IVA che esercitano attività 
d’impresa e lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato 
alla diminuzione del fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica derivante 
dal virus COVID-19. 
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per le imprese con un fatturato riferito 
all’anno 2019 inferiore ad euro 5 milioni, che abbiano i seguenti requisiti: 
 Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 

dell’ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019; 
 Inizio dell’attività a partire dal 01.01.2019. 
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 (che sono i due mesi da prendere in considerazione 
per la verifica dei requisiti per ottenere il contributo) occorre fare riferimento alla data 
di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e delle  prestazioni dei servizi. 
Pertanto rilevano le fattura con data ricadente nel mese di aprile (nel caso di fattura 
elettronica il campo “data” cosi come la data nell’emissione del corrispettivo 
giornaliero), e nel caso di fatture differite, assume valore la data del DDT (solo per le 
cessioni di beni), pertanto devono essere considerate le operazioni che hanno 
partecipato alla liquidazione periodica IVA. 
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi: 
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; 
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.04.2020; 
- enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 
- intermediari finanziai e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR; 
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria (cosi dette casse previdenziali); 
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 (bonus 
professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18/2020 (decreto CURA 
ITALIA). 



 

 

 

 

 
 
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa 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. 
Le percentuali previste dal decreto sono le seguenti: 

 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari ad euro 400.000; 
 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano euro 400.000 ma non 

l’importo di euro 1.000.000; 
 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano euro 1.000.000 ma non 

l’importo di euro 5.000.000. 
Con il provvedimento 10.06.2020, in attuazione dell’articolo 25 del D.L. 34/2020, 
l’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per richiedere e ottenere il contributo a 
fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze 
economiche dell’emergenza COVID-19. 
In particolare il provvedimento ha approvato il modello per la richiesta, che può essere 
predisposto ed inviato, a partire dal 15.06.2020, anche avvalendosi di un intermediario, 
mediante il canale telematico ENTRATEL oppure mediante un’apposita procedura web 
che l’Agenzia delle Entrate attiva all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del 
proprio sito internet. 
Le istanze per il contributo a fondo perduto posso essere predisposte ed inviata 
all’Agenzia delle Entrate, con apposito modello, a partire dal giorno 15.06.2020 fino alla 

data ultima del 13.08.2020. 

Mettendovi in contatto con il mio studio potete richiedere tutte le informazioni che vi 
necessitano, sia per sapere l’importo del contributo a voi spettante, sia per la 
predisposizione e l’invio del modello da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per 
l’ottenimento del contributo. 

  Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 

  Fornaci di Barga, 15 giugno 2020  
 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 


