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1. LA MISURA PREVISTA DAL DECRETO RILANCIO 
E L’ISTANZA PER LA RICHIESTA 

Per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 l'art. 25 del DL 
34/2020 (“Decreto Rilancio”) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto 
proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile. Con il 
Provvedimento prot. 0230439/2020 del 10.06.2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
ha disposto l’istanza per la richiesta di tale contributo.  

Soggetti beneficiari Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività di im-
presa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita IVA. 

Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta: 
• Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione 

dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate; 
• Agli Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; 
• Ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari 

e società di partecipazione); 
• Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità pre-

viste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti 
alla Gestione separata INPS e ai lavoratori dello spettacolo; 

• Ai lavoratori dipendenti; 
• Ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103. 
• Ai soggetti con Partita IVA con data di inizio attività successiva al 

30.4.2020 (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza 
per la richiesta del contributo); 

• Ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di Euro nel 
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-
ta in vigore del Decreto Rilancio.  
 Sono quindi esclusi dall'agevolazione sia i liberi professionisti  
 titolari iscritti alla Gestione separata INPS sia i professionisti  
 iscritti alle Casse private (es. Avvocati, Commercialisti, Architetti,   
 Medici, etc.). 

Requisiti Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che: 
• I ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di Euro nel pe-

riodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del Decreto Rilancio (anno 2019 per i soggetti "solari"); 

• L'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore 
ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019. 

   Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del  
   fatturato / corrispettivi per: 

• I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019 (entro 
30.04.2020); 

• I soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso 
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei 
Comuni colpiti dalla pandemia i cui stati di emergenza erano an-
cora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello 
stato di emergenza COVID-19). 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=507962&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39886&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=461817&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504086&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504097&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=10130&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19378&IdArticolo=510164&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Determinazione  
del contributo 

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato appli-
cando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019: 

• 20% per soggetti con ricavi/compensi nel periodo d’imposta pre-
cedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decre-
to Rilancio inferiori a 400.000 Euro; 

• 15% per soggetti con ricavi/compensi nel periodo d’imposta pre-
cedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decre-
to Rilancio compresi tra 400.000 e 1.000.000 Euro; 

• 10% per soggetti con ricavi/compensi nel periodo d’imposta pre-
cedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decre-
to Rilancio compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 Euro. 

   Considerando un soggetto con ricavi/compensi nel periodo di im- 
   posta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore  
   del Decreto Rilancio 400.000 < 1.000.000 Euro, fatturato di aprile  
   2019 pari a 50.000 Euro e fatturato di aprile 2020 pari a zero (dif- 
   ferenza 50.000 Euro) il contributo spettante ammonta a 7.500  
   Euro (15% di 50.000 Euro); 

Ammontare minimo 
del contributo 

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti 
che soddisfano i suddetti requisiti per un importo non inferiore a: 
• 1.000 Euro per le persone fisiche; 
• 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Erogazione del 
contributo 

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a 
fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante 
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intesta-
to al soggetto beneficiario. 

Istanza per la  
richiesta 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti inte-
ressati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, 
un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate come da Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.6.2020 n. 
230439 dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel 
caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attivi-
tà per conto del soggetto deceduto). 

    Nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo  
   le disposizioni dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 34 2020, è  
   superiore a 150.000 Euro il modello dell’istanza, comprensivo  
   dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti  
   di cui all’articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 2011 non si  
   trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo  
   Decreto Legislativo va predisposto in formato pdf e firmato digi 
   talmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite  
   Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza- 
   CFP150milaEuro@pec.agenziaentrate.it. 

  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19378&IdArticolo=510163&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19378&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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2. MODULI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI  

Lo Studio Legale Tributario Testoni, intermediario abilitato, si propone di presentare l’istanza 
per la richiesta dei contributi a fondo perduto per conto dei propri clienti secondo le procedu-
re che saranno rese disponibili dagli Enti preposti dal 15.06.2020 al 13.08.2020. 

I dati numerici necessari per la compilazione dell’istanza sono, in particolare:  

• La classe di ricavi/compensi complessivi dell’anno d’imposta precedente a quello di en-
trata in vigore del Decreto Rilancio (l’anno 2019 per i soggetti “solari”). È in altre parole 
necessario indicare se i ricavi/compensi dell’anno d’imposta precedente ammontano a 
meno di 400.000 Euro, a più di 400.000 Euro e a meno di 1.000.000 Euro, a più di 
1.000.000 Euro e a meno di 5.000.000 Euro; 

• L’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel 
mese di aprile 2019; 

• L’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel 
mese di aprile 2019. 

Lo Studio dispone già dei suddetti dati per i clienti ai quali offre il servizio di tenuta della 
contabilità. I clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità e i sogget-
ti sprovvisti di contabilità in quanto rientranti nel regime dei minimi e dei forfettari dovranno 
compilare la seguente tabella: 

Dato Specificazioni 

Classe di rica-
vi/compensi comples-

sivi dell’anno d’imposta 
precedente a quello di 

entrata in vigore del De-
creto Rilancio (l’anno 

2019 per i soggetti “sola-
ri”), indicare con una X: 
□ Fino a 400.000 Euro 
□ Superiori a 400.000  

Euro e fino a Euro 
1.000.000 

□ Superiori a 1.000.000  
Euro e fino a Euro 

5.000.000 

Se il soggetto svolge più attività il limite riguarda la somma dei 
ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. 

 

Importo complessivo 
del fatturato e dei cor-
rispettivi riferiti a ope-

razioni effettuate nel 
mese di aprile 2019  

pari a:  

€ _________________ 

 

Per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferi-
mento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione 
dei beni e di prestazione dei servizi.  

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni per 
la compilazione del modello di istanza per la richiesta del con-
tributo): 
• Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto 

dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa 
tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel  
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Importo complessivo 
del fatturato e dei cor-
rispettivi riferiti a ope-

razioni effettuate nel 
mese di aprile 2020  

pari a:  

€ _________________ 

 

mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese 
di aprile; 

• Occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 
del DPR 633/71 con data aprile; 

• I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 
22 del DPR 633/72 devono considerare l'ammontare globale 
dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate 
nel mese di aprile; 

• Concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le 
cessioni di beni ammortizzabili; 

• Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, con applica-
zione del regime del margine, o operazioni effettuate da 
agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo 
delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può 
essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 
che al 2020); 

• Per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini 
IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare 
delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA 
vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non 
rilevanti ai fini IVA. 

  Per i soggetti rientranti nel regime dei minimi e dei forfettari  
  non è stata ancora fornita alcuna specificazione, nonostante  
  l’apposito regime per cassa. Si chiede dunque di indicare  
  l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi secondo  
  quanto sopra esposto, aggiungendo l’indicazione dell’importo  
  incassato nei mesi di aprile 2019 e 2020 (indipendentemente  
  dal fatturato).  

I clienti interessati possono far pervenire allo Studio la richiesta di procedere alla 
presentazione dell’istanza in qualità di intermediario abilitato (secondo le procedure 
che saranno rese disponibili dagli Enti preposti dal 15.06.2020 al 13.08.2020) accompa-
gnata dalla tabella di cui sopra compilata per la comunicazione dei dati numerici ne-
cessari. 

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
 


