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Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto: misure fiscali emergenza COVID-19 – Decreto Rilancio – art. 25 Decreto Legge n. 34/2020 – 

contributo a fondo perduto.  

 

Gentile cliente, 

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 34/2020 (GU Supplemento ordinario n.21/L Serie generale n.128 
dell’19 maggio 2020) sono in vigore dal 19/05/2020 le ulteriori misure economiche e fiscali a sostegno della 
liquidità delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-
19 (c.d. Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto “Rilancio”. 
 
Tra queste alcune misure riguardano le imprese che nel mese di aprile 2020 hanno registrato un calo del 
fatturato superiore ad 1/3 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

* * * 

Art. 25 – Contributo a fondo perduto: l'art. 25 prevede che: ”1. Al fine di sostenere i  soggetti colpiti 
dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un  contributo a fondo perduto a favore dei soggetti 
esercenti attivita' d'impresa  e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle 
imposte sui redditi approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo 
unico delle imposte sui redditi.  
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata 
alla data  di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti  pubblici  di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui 
all'articolo  162-bis  del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione 
delle indennita' previste dagli articoli  27, e 38 del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nonche'  ai lavoratori dipendenti e  ai  professionisti  iscritti  
agli  enti  di diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 
febbraio 1996, n. 103.  
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...omissis… 

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione 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.                                             

....omissis… 

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale 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 come segue:  

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila 
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;       
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro 
e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto;       
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino 
a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto.     

...omissis… 

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, 
una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.  
L'istanza puo' essere presentata, per conto  del  soggetto  interessato, anche da un intermediario di cui  all'articolo 3,  
comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322  delegato  al servizio del cassetto 
fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.  L'istanza deve essere presentata entro 
sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.     

...omissis… 

* * * 
Si tratta di un contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese (anche agricole) e ai lavoratori autonomi 
che hanno registrato nel mese di aprile 2020 un calo del fatturato superiore a 1/3 rispetto a quello del mese 
di aprile 2019.   
 
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, 
così determinata: 

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari); 
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel 
periodo d’imposta di cui sopra; 
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello 
periodo d’imposta di cui sopra. 

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le 
persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non concorre alla formazione 
della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap. 
 
Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle 
indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire: 

- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla 
data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività 
di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS; 

- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo; 
- l’indennità di cui all’art. 44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i 

professionisti iscritti alle casse previdenziali di diritto privato;  
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Sono stati però esclusi (incomprensibilmente) dal contributo i professionisti iscritti agli albi professionali 
anche se non hanno avuto diritto ad alcuna indennità del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui 
all’art. 44 del Decreto Cura Italia n.18/2020. 

Il contributo può essere richiesto dai contribuenti che ne hanno diritto, direttamente o tramite il proprio 
intermediario fiscale delegato ai servizi di cassetto fiscale o di fatturazione elettronica, esclusivamente 
mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate che sarà definita successivamente con apposito 
provvedimento attuativo. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

  Simone Bucaioni 

 


