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Milano, 16 giugno 2020 
 
Comunicazione n. 11/2020 
 

Oggetto: Richiesta del contributo a fondo perduto 
 
Gentili Clienti, 

l’articolo 25 del Decreto n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) 
ha istituito un contributo a fondo perduto a sostegno di soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. (Circolare di Studio numero 9 del 
27/05/2020) 

Recentemente, l’Agenzia Entrate ha disciplinato le modalità operative per 
la richiesta di tale contributo (provvedimento 0230439/2020 del 10 giugno 
2020). 

Riassumiamo di seguito i principali aspetti della misura di sostegno. 

Soggetti beneficiari 
Contribuenti, titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno conseguito un am-

montare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro, il cui fatturato 
del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 
2019. 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il 
contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispet-
tivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 mi-
lioni di euro. 

Soggetti esclusi 
Sono esclusi dal contributo: 

 soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; 
 soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione 

delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei dece-
duti; 

 enti pubblici di cui all’articolo 74 TUIR; 
 intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis 

TUIR; 
 professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali); 
 soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli ar-

ticoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del 
D.L. 18/2020. Si tratta di liberi professionisti e lavoratori co.co.co. iscritti 
alla Gestione Separata INPS aventi diritto al bonus di 600 euro. 
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Ammontare del contributo 
Il contributo è pari ad una percentuale variabile della differenza tra fatturato/corrispettivi del mese di 

aprile 2019 e aprile 2020: 
 20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 mila euro;  
 15% per i soggetti con ricavi/compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;  
 10% per i soggetti con ricavi/compensi tra 1 e 5 milione di euro. 

Tale contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 
2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovviamente in presenza dei requisiti per l’accesso al 
contributo stesso. 

Modalità di richiesta del contributo 
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello di istanza per la richiesta del contributo, che dovrà 

essere trasmesso esclusivamente in via telematica nel periodo dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020. 
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia 

delle Entrate o tramite un intermediario. Per le richieste di contributo superiori ad Euro 150.000 sono previ-
ste specifiche modalità. 

Il contributo è accreditato sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. Il conto deve 
essere intestato o cointestato al soggetto richiedente (a tal fine sono effettuate, dall’Agenzia delle entrate, 
opportune verifiche). 

Le sanzioni irrogate in caso di richiesta di contributi non spettanti, anche a seguito di indicazioni di dati 
errati, comporta l’irrogazione di rilevanti sanzioni (sanzioni tributarie dal 100% al 200%, oltre ad eventuali 
sanzioni penali qualora ne ricorressero i presupposti). 
 
Prestazioni dello Studio 

Lo Studio TCA si rende disponibile alla predisposizione (verifica dei requisiti soggettivi e assistenza nella 
compilazione dei dati di fatturato da calcolarsi secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate) e alla 
trasmissione delle istanze per conto dei Clienti interessati. 

Per le citate attività sarà richiesto un onorario del 4% del contributo calcolato, con un minimo di Euro 
150 per le persone fisiche ed Euro 200 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 
Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattare i vostri Professionisti di riferimento. 
 
Porgiamo con l’occasione i migliori saluti 
 
TCA – Triberti Colombo & Associati 


