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DL “Rilancio”: Contributo a fondo perduto. 
 
Il DL c.d. “Rilancio” in corso di pubblicazione, dovrebbe prevedere, al fine di sostenere i soggetti 
colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, un contributo a fondo perduto a favore dei 
soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita 
IVA. 
 
 
I soggetti beneficiari 
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) totale dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte 

sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo 
unico. 

b) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

c) Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato 
l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni 
colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiara-
zione dello stato di emergenza Covid-19. 

 
Il contributo a fondo perduto NON SPETTA, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata 
alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico 
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico e ai contribuenti 
che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  
 
 
La misura del contributo 
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla 
perdita di fatturato data dalla 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) 20% della perdita di fatturato come sopra determinata per i soggetti con ricavi o compensi 

non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data 
di entrata in vigore del presente decreto; 

b) 15% della perdita di fatturato come sopra determinata per i soggetti con ricavi o compensi 
superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

c) 10% della perdita di fatturato come sopra determinata per i soggetti con ricavi o compensi 
superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
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L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari 
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. 
  
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle 
imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui 
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  
 
 
Modalità operative 
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusiva-
mente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza 
dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del sog-
getto interessato, anche da un intermediario 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. 
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione 
della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni per l’ottenimento 
del contributo, saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 
  
L’istanza da presentare dovrà contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti 
i soggetti da sottoporre a verifica. L’Agenzia delle entrate procede alle verifiche e qualora risulti 
a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e succes-
sive modificazioni, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rila-
sciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei 
anni. Il Prefetto comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorial-
mente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero del contributo non 
spettante.  
 
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 
intestato al soggetto beneficiario. 
  
A seguito delle successive attività di controllo dei dati dichiarati, qualora il contributo sia in tutto 
o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, 
l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante maggiorato di sanzioni e interessi. 
 
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario 
dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli ele-
menti giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’am-
ministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è ema-
nato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. 
 
 
Busto Arsizio (VA), 16 maggio 2020 


