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DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E 

PROFESSIONISTI IN CRISI 

Il Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio, include una misura 

richiesta a gran voce dal mondo dell’imprenditoria e promessa dall’Esecutivo: un contributo a fondo 

perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 

In particolare, l’articolo 28, rubricato “Contributo a fondo perduto”, prevede un contributo a fondo 

perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, 

titolari di partita IVA, che abbiamo subito significative perdite di fatturato a causa della crisi 

epidemiologica. 

Ma vediamo nel dettaglio come funziona la nuova misura. 

 

A CHI SPETTA? 

Innanzitutto, i beneficiari della misura sono le imprese, i professionisti e i titolari di reddito agrario. 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che i beneficiari: 

a) abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso; 

b) non abbiano cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020; 

c) abbiano realizzato, nel mese di aprile 2020, un fatturato o dei corrispettivi inferiori ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 (da calcolare facendo riferimento 

alla “data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”): in 

pratica, si richiede una perdita di fatturato superiore al 33%. 



DIRITTO TRIBUTARIO 
	

Pag. 2 di 4 

	

Indipendentemente dal requisito sub c), la seconda parte del comma 4 prevede che il predetto 

contributo spetta anche ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai 

soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, abbiano il domicilio fiscale o la sede 

operativa nelle c.d. “zone rosse”, ossia i Comuni i cui stati di emergenza erano già in atto alla data di 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 

Restano esclusi: 

• tutti i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; 

• gli enti pubblici che esercitano funzioni statali, attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; 

• gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non; 

• i professionisti (anche quelli iscritti alle Casse private), Co.co.co. e lavoratori dello spettacolo 

beneficiari del bonus da 600 euro istituito dal c.d. Decreto Cura - Italia. 

 

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

L’importo del contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra 

il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 come segue: 

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 

2019; 

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400 mila euro e 1 milione di euro nel 2019; 

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di 

euro nel 2019. 

Tuttavia, il minimo erogabile sarà comunque di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per 

i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Un esempio pratico. Supponiamo che l’impresa X abbia conseguito un fatturato inferiore a 400 mila 

euro nel 2019, un fatturato di 20 mila euro nel mese di aprile 2019 e pari a 2 mila euro nell’aprile 2020. 

Avrà diritto a un contributo del 20% calcolato sulla differenza tra i ricavi dell’aprile 2019 e quelli 
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dell’aprile 2020 (differenza che, nel caso in specie, è pari a 18 mila euro). Il contributo a fondo perduto 

erogabile all’istante, in questo caso, sarà pari a 3.600 euro. 

 

ULTERIORI VANTAGGI 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non 

rileva per il calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa. 

Oltre a ciò, non concorre neppure alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. 

 

COME USUFRUIRNE 

Per ottenere il contributo a fondo perduto è necessario presentare - esclusivamente in via 

telematica (presumibilmente mediante i servizi Entratel/Fisconline) - un’istanza all’Agenzia delle 

Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura per la presentazione della stessa, la quale 

sarà definita con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

L’istanza può essere presentata: 

a) direttamente dall’interessato; 

b) per conto del soggetto interessato, da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale 

dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. 

Attenzione. Affinché l’istanza venga accolta, è necessario che la stessa contenga anche 

l’autocertificazione di regolarità antimafia, nella quale dichiarare che gli interessati (amministratori, 

soci di maggioranza, consorziati, etc.) non ricadono nei divieti di concessione di contributi da parte 

dello Stato per l’applicazione dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione ai 

fini dell’Antimafia). Sarà, poi, compito della Guardia di Finanza verificare la veridicità dei dati dichiarati 

dagli instanti, anche incrociandoli con quelli in possesso del Ministero dell’Interno.  

Qualora dalla verifica effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al citato articolo 67, nonché la sussistenza 
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di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia 

sarà punito con la reclusione da due anni a sei anni.  

Non solo.  Il Prefetto avrà il compito di comunicare il mancato superamento della verifica antimafia 

all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate per il conseguente recupero del 

contributo a fondo perduto eventualmente erogato. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

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 del 

beneficiario.  

 

CONTRIBUTO NON SPETTANTE: CONSEGUENZE 

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato 

superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupererà le somme accreditate tramite 

atto di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo 

utilizzo, in virtù del rinvio all’articolo 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008. Oltre a recuperare il contributo 

a fondo perduto, l’Amministrazione finanziaria potrà irrogare una sanzione dal cento al duecento per 

cento della somma indebitamente percepita, in applicazione dell’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 

471/1997, e recuperare gli interessi ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973. 

È bene precisare, infine, che, per tutti i casi di ottenimento del contributo non dovuto, verrà 

applicato l’art. 316-ter del codice penale, disciplinante l’indebita percezione di erogazioni a danno dello 

Stato. 


