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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo/agrario (titolari di partita IVA) il Legislatore 

nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” (art. 25, DL n. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo 

perduto in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 

2019. 

Per richiedere il contributo in esame, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, va utilizzato l’apposito 

modello recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.6.2020. 

 

AMBITO SOGGETTIVO 

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti: 

1) che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro; 

2) il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019 

 

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente punto 2): 

– ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019; 

– ai soggetti che “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel 

territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto” al 31.1.2020. 

Nelle istruzioni del modello in esame è contenuto l’elenco dei Comuni in oggetto (a titolo indicativo e non esaustivo). 

 

Il contributo NON spetta nei seguenti casi: 

a) soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; 

b) 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 deceduti; 

c) enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir; 

d) intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir; 

e) professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria (cosiddette casse previdenziali); 

f) soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus 

professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020. 

ATTENZIONE   

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere 

in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella 

di seguito riportata: 
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Mod. REDDITI Ricavi / compensi Regime Rigo di riferimento 

 
 

Persone fisiche 

Ricavi 
Contabilità ordinaria RS116 

Contabilità semplificata RG2, campo 2 

Compensi  RE2, campo 2 

Ricavi / Compensi Contribuenti forfetari da LM22 a LM27, campo 3 

Ricavi / Compensi Contribuenti minimi LM2 

Società 

di persone 

Ricavi 
Contabilità ordinaria RS116 

Contabilità semplificata RG2, campo 5 

Compensi  RE2 

Società 

di capitali 
Ricavi 

 
RS107, campo 2 

 
 

Enti 

non commerciali 

 

 
Ricavi 

Contabilità ordinaria RS111 

Contabilità semplificata RG2, campo 7 

Regime forfetario art. 

145, TUIR 
RG4, campo 2 

Contabilità pubblica RC1 

Compensi  RE2 

 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è previsto nella seguente misura: 

• 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; 

• 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di 

euro; 

• 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 

euro. 

Il contributo è comunque 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. 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo in esame: 

o non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP; 

o non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, 

comma 5, TUIR; 

o è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario/postale intestato/ 

cointestato al soggetto beneficiario. A tal fine l’Agenzia procede alla verifica di tale corrispondenza; 

o è erogato nel rispetto del limite/condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 

C(2020) 1863 final. 
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DOMANDA E TERMINI DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda 

all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite: 

o il servizio Fisconline / Entratel; la trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto richiedente, 

anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche; 

o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente, 

da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) / da parte di un intermediario 

delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche. 

Entro 7 giorni dalla data di ricevuta di presa in carico viene rilasciata una seconda ricevuta 

attestante l’accoglimento della domanda / scarto della stessa con indicazione dei motivi del rigetto. 

Nel caso in cui la domanda sia stata accolta non è possibile trasmettere ulteriori domande ma è consentito presentare 

una rinuncia. 

L’esito della domanda/rinuncia: 

o è trasmessa al richiedente via PEC (INI-PEC); 

o è messa a disposizione del richiedente nel proprio Cassetto fiscale. 

La domanda va presentata: 

o dal 15.6 al 13.8.2020; 

o dal 25.6 al 24.8.2020 per l’erede che continua l’attività del soggetto deceduto. 

Entro il medesimo termine è possibile presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente 

trasmessa. 

L’ultima domanda trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il 

mandato di pagamento del contributo. È possibile quindi inviare una nuova domanda solo se NON è stata 

emessa la ricevuta di accoglimento della domanda precedente. 

ATTENZIONE: Nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a € 150.000 la domanda in formato pdf va 

firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Istanza-

CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all’autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni ostative 

di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011. 

 

TRASMISSIONE ISTANZA ATTRAVERSO SERVIZIO WEB DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA DEL PORTALE 

FATTURE E CORRISPETTIVI 

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di 

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”) 

deve seguire i seguenti passi: 

1. Accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mediante le proprie credenziali 

mailto:studio@negriassociati.com
http://www.negriassociati.com/
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2. Cliccare sul link “Fatture e Corrispettivi” presente nella home page della sua scrivania 

 

 

 

3. Cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”. 
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4. Cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)” 

 

 

5. Inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza” 
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TRASMISSIONE ISTANZA ATTRAVERSO INTERMEDIARIO ABILITATO 

Trattandosi di un nuovo adempimento, non previsto dai correnti mandati attualmente in essere, e tenuto conto che, in 

ogni caso, l’alternativa all’autonomo invio è quello di avvalersi di un intermediario abilitato, Vi invitiamo, se lo ritenete, 

a contattare lo Studio per definire i termini e le condizioni del servizio di predisposizione e/o trasmissione di suddetta 

istanza, che necessariamente comporterà la sottoscrizione di apposito mandato specifico. 

 

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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