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Decreto Rilancio: 

Contributo a fondo perduto alle imprese, ai lavoratori autonomi 

e ai titolari di reddito agrario 

 

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 

del 19 maggio 2020, all’art. 25 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto dedicato agli 

esercenti attività d’impresa e ai lavoratori autonomi (in breve, il “Contributo”). 

Nel seguito ne sono illustrate in breve i presupposti e le modalità di accesso. 

 

A CHI È RIVOLTO? 

Il Contributo è riconosciuto agli esercenti attività d’impresa e ai lavoratori autonomi, con ricavi o compensi 

nel periodo d’imposta 2019 in misura non superiore a € 5.000.000,00, nonché ai titolari di reddito agrario (art. 

32, T.u.i.r.) titolari di partita IVA. 

 

Sono però esclusi dall’erogazione del Contributo: 

a) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data della presentazione dell’apposita istanza; 

b) gli enti pubblici; 

c) gli intermediari finanziari e delle società di partecipazione; 

d) i soggetti aventi diritto alle indennità di cui agli artt. 2 e 38 del D.L. 18/2020 (professionisti e collaboratori 

iscritti alla Gestione separata INPS); 

e) i professionisti iscritti alle casse previdenziali private. 

 

A QUALI CONDIZIONI È EROGATO? 

Il Contributo è erogato a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 

2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto all’ammontare del mese di aprile 2019 (facendo riferimento alla data di 
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effettuazione dell’operazione). 

Tuttavia, il Contributo spetta in ogni caso (anche in assenza del predetto requisito): 

a) a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019; 

b) a coloro che hanno la sede operativa o il domicilio fiscale in uno dei comuni interessati da eventi 

calamitosi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza per 

l’epidemia da Covid-19. 

 

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO? 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare del 

fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con quello del mese di aprile 2019, pari al:  

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi fino a € 400.000 nel periodo d’imposta 2019; 

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000  nel periodo 

d’imposta 2019; 

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 nel periodo 

d’imposta 2019. 

L’ammontare minimo del Contributo è fissato in € 1.000 per le persone fisiche e in € 2.000 per le persone 

giuridiche. 

 

IL CONTRIBUTO È TASSATO? 

No: il Contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRES) 

né del valore della produzione netta ai fini IRAP. 

Inoltre, il Contributo non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi (art. 61, T.u.i.r.) e 

delle spese promiscue (art. 109, comma 5, T.u.i.r.). 

 

COME SI ACCEDE AL CONTRIBUTO? 

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 

termine di 60 giorni dall’avvio della procedura telematica definita con apposito Provvedimento del Direttore 
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dell’Agenzia delle Entrate (che fornirà anche l’apposito modulo, nonché ogni altra informazione sul relativo 

contenuto). 

L’istanza contiene l’indicazione dei presupposti per l’accesso e altresì l’autocertificazione di insussistenza (in 

capo alla persona fisica istante o al legale rappresentante dell’impresa) delle cause ostative di cui all’art. 67 

del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011). 

L’istanza può essere presentata anche con l’ausilio di un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale 

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

Sulla base delle informazioni indicate nell’istanza, il contributo è erogato con accredito diretto sul c/c 

bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 

 

QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI CONTRIBUTO NON SPETTANTE? 

Anche a seguito dell’erogazione del contributo sono svolti a carico dell’istante i controlli Antimafia (art. 92, 

commi 3 e ss., D.Lgs. 159/2011) nonché i controlli fiscali (artt. 31 e ss., D.P.R. 600/1973). 

Se, a seguito di detti controlli, emerge l’insussistenza dei requisiti per accedere al Contributo (ovvero la 

sussistenza di cause ostative ex Codice Antimafia), l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del 

Contributo indebitamente percepito, in tutto o in parte, mediante un atto ex art. 1, commi  421-423, Legge 

311/2004, notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della percezione (quindi, entro il 

31/12/2028). In tal caso, l’Agenzia delle Entrate applica anche la sanzione pecuniaria dal 100% al 200% del 

Contributo percepito (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997) e gli interessi ex art. 20, D.P.R. 602/1973. 

L’indebita percezione del Contributo integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello 

Stato (art. 316-ter c.p.), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre, colui che rilascia 

l’autocertificazione di regolarità Antimafia mendace è punito con la reclusione da 2 anni a 6 anni. Si applica 

altresì la confisca di cui all’art. 322-ter c.p. 

 

COSA SUCCEDE SE L’ATTIVITÀ CESSA DOPO L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO? 

In tal caso, il soggetto firmatario dell’istanza deve conservare la documentazione giustificativa e ad esibirla in 

caso di richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. L’eventuale atto di recupero del Contributo indebitamente 

percepito è elevato a suo carico. 

*** 
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In attesa del citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio si rende sin da subito 

disponibile, in qualità di intermediario, per la presentazione telematica dell’istanza  dell’istanza ai fini 

dell’accesso al Contributo. A tal proposito, si allega alla presente l’apposito modello di lettera di conferimento 

di incarico. 

Lo Studio rimane altresì a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 


