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Belluno, 16 giugno 2020       A tutti i Clienti 
          Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: Istanza per la richiesta di un contributo a fondo perduto 
 

Riferimenti normativi 
Art.25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto "Rilancio")  

Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 0230439/2020 

 
Introduzione 
L’art. 25 del D.L. “Rilancio” ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto. Esso consiste 
in una somma di denaro della quale può usufruire una platea di beneficiari, senza alcun obbligo 
di restituzione. 
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di 
lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è proporzionale alla diminuzione di 
fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. 
 
Chi può richiederlo 

Possono beneficiare del contributo i contribuenti, titolari di partita Iva (ditte individuali e società): 

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

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

Il contributo può essere richiesto anche dai contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 
01/01/2019 anche se non rispettano il requisito della diminuzione del fatturato. 

Chi non può richiederlo 

 soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; 
 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; 
 enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir; 
 intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir; 
 professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali); 
 soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus 

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

Ammontare del contributo spettante 

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra 
l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di 
aprile 2019. 
In particolare, le percentuali previste sono le seguenti: 
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 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 minimo non inferiore a: 
 1.000 euro per le persone fisiche; 
 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Calcolo della variazione di fatturato 

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di 
aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di 
cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data 
ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT 
(cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio). 
Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni: 

 devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, 
relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;  

 occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di 
emissione aprile; 

 concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili. 

Modalità di richiesta del contributo 

A partire dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020 sarà necessario inviare una istanza su 
apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate solo in modalità telematica in alternativa 
attraverso: 

 una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e 
Corrispettivi”; 

 un file telematico inviato da un intermediario finanziario con delega di consultazione del 
Cassetto fiscale del richiedente; 

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui 
redditi sia per l’Irap e sarà versato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sull’IBAN 
intestato al richiedente che verrà indicato all’interno della domanda. 
 
Modalità e costo di effettuazione della pratica da parte di Feinar 

Per i clienti aderenti al servizio contabilità il servizio è erogato da Feinar alle seguenti condizioni 
economiche: 

TIPOLOGIA COSTO NOTA 

Contribuenti con ricavi 2019 inferiori a 400.000 di euro 60,00  

Contribuenti con ricavi 2019 superiori a 400.000 ma inferiori a 
1.000.000 di euro 

80,00  

Contribuenti con ricavi 2019 superiori a 1.000.000 e inferiori a 

5.000.000 di euro 
100,00  

Costo per il solo invio della pratica predisposta direttamente dal 

contribuente 
38,00 Solo invio telematico 

 
Feinar 

Servizio contabilità 

 


