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Circolare clienti n. 41/T/2020

Pieve di Soligo, 27 Maggio 2020

OGGETTO: ART. 25 DL RILANCIO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Gentili clienti,

la presente per informarvi che il DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede, all’art. 25,

il riconoscimento di un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti titolari di 

reddito d’impresa/ lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA. 

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

L’art. 25 riconosce il contributo a fondo perduto a favore “dei soggetti esercenti attività 

d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”.

Si ritengono quindi compresi titolari di partita IVA che: 

• esercitino attività d’impresa (compresi gli enti non commerciali in relazione alle 

attività commerciali svolte);

• esercitino attività di lavoro autonomo;

• siano titolari di reddito agrario.

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

• I ricavi/ compensi non siano superiori a € 5 milioni nel 2019;

• l’ammontare del fatturato/ corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 

dell’ammontare del fatturato/ corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine va fatto 

riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni / prestazione 

dei servizi).

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

soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019. 

SOGGETTI ESCLUSI 

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

• ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza 

telematica all’Agenzia delle Entrate; 

• agli Enti Pubblici;

• agli intermediari finanziari e società di partecipazione;

• ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 (iscritti alla 

gestione separata INPS) e 38 (lavoratori dello spettacolo) DL n. 18/2020;

• ai lavoratori dipendenti;

• ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (CNPADC, 

Inarcassa, CIPAG, ENPAM e Casse Interprofessionali).

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra: 

• l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020;

• l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.



La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione: 

Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile

non superiori a € 400.000 20 %

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15 %

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 10 %

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti che soddisfano i 

suddetti requisiti per un importo non inferiore a:

• € 1.000 per le persone fisiche;

• € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame:

• non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

• non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi /componenti 

negativi.

DOMANDA DEL CONTRIBUTO

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

un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:

• esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario);

• entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Con uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione

saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza /contenuto informativo /termini 

di presentazione della stessa. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in 

c/c bancario /postale intestato al soggetto beneficiario.

Invitiamo i clienti che intendono richiedere il supporto dello Studio nella gestione e 

richiesta del contributo in esame ad inviare una mail (con indicazione dei dati di 

fatturato / compensi di aprile 2019 e 2020) ai seguenti indirizzi:

carladeconti@secheassociati.com

szannoni@secheassociati.com

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti.

Studio Sech e Associati 


