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IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DELL’ART. 25 DEL DECRETO LEGGE N. 34 
DEL 19 MAGGIO 2020: LA RATIO LEGIS, LA NATURA E LE (TANTE) CRITICITÀ 

DELLA SUA DISCIPLINA SOSTANZIALE 
 

1. Premessa - 2. La misura agevolativa in generale - 3. Ambito soggettivo - 3.1. I beneficiari 
- 3.2. Le esclusioni: prime incongruenze nella formulazione della disposizione - 3.3. Ulte-
riori criticità nell’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo - 4. Requisiti ogget-
tivi per l’ottenimento del beneficio - 4.1. Il limite dei cinque milioni di euro dei ricavi o dei 
compensi dell’anno precedente - 4.2. La riduzione del “fatturato” - 4.3. Ancora sul requisi-
to oggettivo - 5. Modalità di calcolo del contributo - 6. Natura del contributo e poteri di 
controllo dell’AdE - 7. Modalità di fruizione - 8. Conclusioni 

 

1. Premessa 

 

Per far fronte alla grave crisi economica e finanziaria seguita alla ben nota emergenza sanita-

ria derivante dall’esigenza di attivare misure di contrasto alla pandemia Covid-19, il legislatore, 

nell’ambito delle misure emanate a partire dal marzo di quest’anno, tra cui: il d.l. 17 marzo 2020, n. 

18 (cd. “decreto Cura Italia”), convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il d.l. 8 aprile 2020, n. 

23 (cd. “decreto Liquidità”), convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 ed il d.l. 19 maggio 2020, n. 

34 (cd. “decreto Rilancio”) convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto, tra l’altro, nume-

rose disposizioni volte a supportare le imprese in termini di liquidità e di capacità di investimento. 

Nell’ambito delle molteplici previsioni legislative introdotte meritano, sicuramente, un po-

sto di assoluto rilievo le tante norme in materia di tributi finalizzate a sostenere l’economia reale 

ed a ristorare i contribuenti per le perdite che, inevitabilmente, sono state sofferte durante il lungo 

periodo di lockdown. 

A riguardo, giova porre in evidenza che, pur nell’estrema difficoltà del momento, 

l’iperproduzione legislativa, troppo spesso (come avremo modo di meglio esplicitare in seguito), 

ha generato delle disposizioni poco chiare e, talvolta, finanche in evidente contraddizione con i 

principi cardine della nostra Costituzione. 

Per altri versi, la gravità dell’attuale dimensione del mercato impedisce qualsiasi concreta 

previsione circa l’effettiva utilità delle misure adottate (tra cui trovano spazio anche quelle tributa-

rie), ai fini di una veloce ripresa delle attività e, di conseguenza, e della redditività. 

Nell’ambito delle tante disposizioni di interesse, si è scelto di concentrarsi sul contributo a 

fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020. 
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2. La misura agevolativa in generale 

 

Il d.l. n. 34/2020 (di seguito, anche solo, “decreto Rilancio”), nell’ambito del Titolo II de-

dicato al “Sostegno all’impresa e all’economia”, ha introdotto all’art. 25 un contributo a fondo 

perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti anche solo “AdE”) e de-

stinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 

In particolare, il predetto art. prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a 

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

partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 

L’agevolazione nasce con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economi-

ci e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pan-

demia che ha colpito il nostro Paese ed il resto del mondo. 

Il contributo, per espressa previsione normativa spetta esclusivamente ai predetti soggetti 

con ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR) o compensi (di cui all’art. 54, 

comma 1, del medesimo TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 

(per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

In particolare, il beneficio spetta per un ammontare determinato applicando una specifica 

percentuale ad un importo calcolato, come precisato in seguito, quando il soggetto riscontra che 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi rispet-

to a quello registrato nel mese di aprile 2019.  

 

3. Ambito soggettivo  

 
3.1. I beneficiari 

 

I commi 1 e 2 della disposizione in commento definiscono l’ambito soggettivo del contri-

buto de quo, individuandone i beneficiari nonché i soggetti esclusi.  

In particolare, il citato comma 1 dispone che sono destinatari del beneficio che ne occupa «i 

soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita 
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IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917», ad esclusione dei soggetti indicati al comma 2. 

Ferme restando le precisazioni di seguito fornite, l’ambito soggettivo ingloba, pertanto, i 

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, titolari di parti-

ta IVA, fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2.  

Sono quindi annoverabili tra i soggetti beneficiari della misura agevolativa in discorso:  

- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che 

producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; 

- i soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddi-

to su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;  

- gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR; 

- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lett. d), del comma 1, dell’art. 

73 del TUIR; 

- gli enti non commerciali di cui alla lett. c), del comma 1, dell’art. 73 del TUIR che eser-

citano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti 

dall’art. 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; 

- le persone fisiche e le associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR che eserci-

tano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. 

Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio, si precisa che tra i 

soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1, sono «ricomprese le imprese esercenti 

attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa». 

Poiché il reddito dalle stesse prodotto si qualifica come reddito d’impresa, rientrano 

nell’ambito di applicazione della disciplina anche le società tra professionisti, indipendentemente 

dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di cui al comma 2 del menzionato articolo. 

 

3.2. Le esclusioni: prime incongruenze nella formulazione della disposizione 

 

Al successivo comma 2 si precisa che «Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non 

spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di 

cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’art. 74, ai soggetti di cui all’art. 162-bis del testo uni-

co delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità pre-
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viste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli en-

ti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 

10 febbraio 1996, n. 103». 

Vi sono, pertanto, specifiche esclusioni connesse alla natura dell’attività svolta. 

Si tratta, nel dettaglio: 

- degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento auto-

nomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi 

tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità monta-

ne, delle province e delle regioni (degli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR); 

- degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di 

partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all’art. 162-bis del testo unico delle 

imposte sui redditi); 

- degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o 

agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o 

attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi 

diversi, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, lett. i) e l). 

Inoltre, come in precedenza rilevato, un ulteriore insieme di soggetti esclusi è rappresentato: 

- da coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 

del d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/20201;  

- dai lavoratori dipendenti; 

                                                             
1 Per l’art. 27 del d.l. n. 18/2020: «Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 

2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti 
alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 
L’indennità di cui al presente art. non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».  

Per il successivo art. 38: «Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 
contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, 
e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al pre-
sente art. non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917».  
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- dagli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbli-

gatoria di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 

Sono, quindi, espressamente menzionati come soggetti esclusi dalla fruizione del contributo 

a fondo perduto, con l’intento di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni:  

- sia i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla 

Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 feb-

braio 2020 e iscritti alla Gestione separata (art. 27, d.l. n. 18/2020); 

- sia i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contri-

buti giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo 

anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, d.l. n. 18/2020). 

Il comma 2, inoltre, contiene una disposizione di chiusura finalizzata a stabilire che il con-

tributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di 

lavoratore dipendente.  

A riguardo, giova porre in evidenza che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 

giugno 2020 ha precisato, tra l’altro, che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di 

lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di 

“lavoratore dipendente” possono comunque fruire del contributo (fermo restando – beninteso – il 

rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo 

stesso.  

Le medesime considerazioni, per l’AdE, valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona 

fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e 

che contestualmente abbia lo status di pensionato.  

Non può sottacersi come, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate si sia, di fatto, sostituita 

al legislatore posto che nella norma primaria alcun riferimento specifico è fatto al caso di titolarità 

di diverse fonti produttive di reddito e, quindi, alla spettanza del contributo. 

Quanto rappresentato pone in evidenza la lacunosità che connota il dettato normativo, la-

cunosità che avrebbe imposto una significativa opera di maquillage – purtroppo non eseguita – in 

sede di conversione del decreto Rilancio. 

Si è pertanto consumato l’ennesimo esempio di deregulation appropriandosi 

l’Amministrazione finanziaria la facoltà di disciplinare tramite meri atti di interpretazione in ma-
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terie la cui determinazione, in ossequio all’immanente principio costituzionale della riserva di leg-

ge di cui all’art. 23 Cost., dovrebbe essere demandata a fonti normative. 

Per la già citata circ. n. 15/E del 2020, inoltre, in considerazione della formulazione del 

comma 1 dell’art. 25, la fruizione del contributo a fondo perduto è destinata al singolo contri-

buente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile 

alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). 

Per tali soggetti, come si preciserà di seguito, per determinare la soglia dei ricavi di cui al 

comma 3 e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferi-

mento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività eserci-

tate ammesse al contributo in questione.  

Nel caso in cui un soggetto eserciti attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e 

contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista al comma 2 dell’art. 25, lo 

stesso può comunque fruire del contributo in relazione alle attività ammesse al contributo stesso 

(fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti). 

Per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 è necessario fare riferimento alla 

somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo (con l’esclusione 

pertanto di quelli relativi alle attività ricomprese nel predetto comma 2). 

 

3.3. Ulteriori criticità nell’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo 

 

Come in precedenza evidenziato, la spettanza del fondo perduto è subordinata alla produ-

zione (anche) di reddito di impresa. 

Tale circostanza è foriera di non trascurabili effetti distorsivi. 

Come specificato dalla più volte menzionata circ. n. 15/E dell’AdE, poiché il reddito dalle 

stesse prodotto si qualifica come reddito d’impresa, rientrano nell’ambito di applicazione della di-

sciplina anche le società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno 

nelle ipotesi di cui al comma 2 del menzionato articolo. 

Tale chiarimento determina un evidente trattamento discriminatorio nei confronti degli 

esercenti arti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai 

d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che, invece, come già in precedenza 

evidenziato, individualmente non possono avere accesso al contributo. 
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È palese l’irragionevole distinzione in funzione della sola, diversa, modalità di svolgimento 

(individuale o in forma societaria) dell’attività. 

Discriminazione perpetrata in sede interpretativa nella più recente circ. AdE n. 22/E del 21 

luglio 2020 in cui si specifica che «non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti 

iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 

1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali 

soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano pari-

menti esclusi».  

 È da ritenersi2 che, ancora una volta, l’unica ragione che abbia orientato l’individuazione 

dei confini della platea dei beneficiari del contributo sia stata quella di cassa; è evidente che tale 

criterio discretivo sia totalmente inadeguato e foriero di ingiustificabili disuguaglianze.  

 

4. Requisiti oggettivi per l’ottenimento del beneficio  

 

La disposizione normativa in rassegna individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono 

sussistere ai fini del diritto al contributo ai soggetti di cui al comma 1. 

In particolare, è necessario che:  

a) nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del de-

creto (1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con 

l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’art. 85, 

comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui 

all’art. 54, comma 1, del medesimo TUIR, non devono essere superiori a 5 milioni di euro e che  

b) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due 

terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (di seguito, “riduzio-

ne del fatturato”). 

 

4.1. Il limite dei 5 milioni di euro dei ricavi o dei compensi dell’anno precedente 

 
Per quanto concerne l’individuazione della soglia massima di ricavi o compensi, per la già 

citata circ. n. 15/E del 2020 in considerazione dell’espresso rinvio della norma ai «ricavi derivanti 
                                                             

2 Così come confermato anche dal Governo in risposta all’interrogazione parlamentare dell’8 luglio 2020. 
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dalla gestione caratteristica, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o i compensi deri-

vanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo TUIR», e come 

chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi va 

determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determina-

zione3. 

Per i soggetti che determinano il proprio reddito con il metodo catastale il predetto limite 

deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al pe-

riodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente 

all’anno solare), ovvero, in mancanza di scritture contabili, al volume d’affari relativo al medesimo 

periodo d’imposta ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, conseguito nell’anno 

2019.  

In sintesi, nei casi sopraesposti, al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa vol-

ta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto, l’ammontare dei ricavi 

o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo 

corrisposto al fornitore.  

Non devono essere inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli di-

versi dall’art. 85, comma 1, lett. a) e b) e 54, comma 1, del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi di-

versi dalle predette lettere: «a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla 

cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di 

materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acqui-

stati o prodotti per essere impiegati nella produzione».  

Deve essere comunque evidenziato che l’aver escluso dalla misura premiale i soggetti aventi 

un ammontare di ricavi (riferito all’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza) su-

periore a 5 milioni di euro rappresenta ictu oculi una ulteriore ingiustificabile discriminazione 

motivata, con ogni probabilità, da ragioni di gettito. 

Il fatto è che l’importo dei proventi non è certo in grado di fotografare, da solo, lo stato di 

salute di un soggetto posto che una rilevante mole di ricavi ben potrebbe essere completamente 

azzerata da un volume parimenti consistente di costi e spese, specie nella congiuntura economica 

attuale ulteriormente aggravata dall’emergenza sanitaria. 

                                                             
3 Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020. 
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4.2. La riduzione del “fatturato” 

 

A riguardo, in via preliminare, non posso evitare di rilevare l’incongruenza della scelta legi-

slativa di subordinare la spettanza del beneficio in rassegna alla riduzione del “fatturato”, nozione 

metagiuridica appartenente esclusivamente al comune linguaggio giornalistico ma del tutto assen-

te nelle fonti del diritto tributario. 

Ben si sarebbe potuto parlare, esemplificativamente, di volume di affari piuttosto che di 

operazioni imponibili. 

Invece, si è ricorso ad una entità astratta (perché non legiferata) la cui quantificazione è 

tutt’altro che agevole. 

Anche in questo caso, è intervenuta l’AdE (perpetrando la già prima evidenziata deregula-

tion) che, nella medesima circolare n. 15/E del 2020 rileva che, per il calcolo del fatturato e dei 

corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, 

poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di presta-

zione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazio-

ne periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).  

In ogni caso, a riguardo, poco convincenti e non sorrette da adeguate ragioni giuridiche ap-

paiono le indicazioni contenute nella circ. 22/E del 2020 in cui si specifica che «in coerenza con 

quanto precisato per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, anche in relazione a tali 

operazioni occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di 

aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito). Ciò signi-

fica che, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur 

non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa». 

Nessun dubbio, d’altra parte, dovrebbe esserci sulla rilevanza, ai fini della determinazione 

del fatturato, delle operazioni non soggette ai fini IVA di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies del 

d.P.R. n. 633/1972 perché prive del requisito della territorialità; ciò, in quanto al comma 6-bis 

dell’art. 21 del decreto IVA viene espressamente previsto che per le operazioni de quibus vi sia 

comunque l’obbligo di emettere fattura; apparirebbe pertanto irragionevole e contraddittorio che 

le stesse operazioni non debbano assumere rilievo nella determinazione del “fatturato”. 

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture 

immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giorna-
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liero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in 

fattura. Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento 

all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del 

reddito. 

Con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività ovvero producano nel 

medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, come si preciserà 

di seguito, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto 

di tutte le attività esercitate.  

 

4.3. Ancora sul requisito oggettivo 

 

Il comma 4 dell’art. 25 prevede che per gli operatori economici la cui attività è già avviata 

dal 1° luglio 2019 «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fattura-

to e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato 

e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 […]. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei 

requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 

2019».  

Il successivo comma 6 dispone che «L’ammontare del contributo a fondo perduto è ricono-

sciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 

4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti 

diversi dalle persone fisiche». 

Per il combinato disposto delle predette disposizioni normative, tutti i soggetti che hanno 

iniziato l’attività, a partire dal 1° gennaio 2019 hanno diritto alla fruizione del contributo per un 

importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i 

soggetti diversi dalle persone fisiche prevista dal comma 6. 

In altri termini, il beneficio in rassegna spetta anche ai soggetti di cui al comma 1 che han-

no iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede opera-

tiva nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla 
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data di insorgenza dell’emergenza Covid-19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è ne-

cessaria la verifica del calo di fatturato4.  

Per questi soggetti, in altri termini, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esem-

pio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero. In tal caso, spet-

terà il contributo minimo. 

Qualora il soggetto richiedente abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero 

abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi cala-

mitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza 

Covid-19, il contributo è determinato come segue:  

- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato 

del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 

per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il 

riconoscimento del contributo minimo qualora superiore; 

- nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o 

pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (mille euro per le persone fisiche e duemila euro 

per i soggetti diversi dalle persone fisiche). 

Inoltre, per i soggetti costituiti a partire dal 2019, in assenza di previsioni espresse contenu-

te nell’art. 25 sul punto, non deve essere effettuato alcun ragguaglio all’anno, ai fini del possesso 

del requisito dei ricavi non superiori a cinque milioni di euro. 

 

5. Modalità di calcolo del contributo 

 

Le regole stabilite dal legislatore per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari 

sono contenute nel comma 5 della disposizione in esame. 

Tale disposizione prevede che «l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato 

applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del me-

se di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019». 
                                                             

4 Come ad esempio per i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno 
comportato le delibere dello stato di emergenza, a prescindere dal realizzarsi del suddetto requisito del calo del fatturato. 
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La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in 

vigore del decreto Rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare è il 2019. 

In particolare, il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:  

- il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a euro 400.000;  

- il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a euro 400.000 e minori o uguali a euro 

1.000.000; 

- il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a euro 1.000.000 e minori o uguali a euro 

5.000.000. 

Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei cal-

coli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si 

pensi, ad esempio, all’ipotesi di coloro che hanno avviato l’attività nel mese di maggio 2019), la 

norma in rassegna sancisce che il contributo qui in esame stesso spetta, in ogni caso, per un im-

porto non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e euro 2.000 per i soggetti diversi dalle per-

sone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell’ambito ap-

plicativo della disposizione normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4). 

Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato 

l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ri-

cavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020. 

 

6. Natura del contributo e poteri di controllo dell’AdE 

 

La natura del contributo in esame è, senza dubbio, di difficile individuazione. 

Per l’AdE5 «sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in 

conto esercizio» in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a 

causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19. 

In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo do-

vrà rilevato nella voce A5 del conto economico. 

                                                             
5 Cfr. circ. n. 15/E del 2020 dell’AdE. 
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Nel comma 7 viene stabilito che lo stesso «non concorre alla formazione della base imponi-

bile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della 

produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». 

In altri termini, la citata disposizione normativa sancisce che la misura agevolativa di che 

trattasi non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non as-

sume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore ag-

giunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 del 

TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’art. 109, 

comma 5, del TUIR. 

Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo 

d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  

Non può d’altra parte, non essere evidenziato, a conferma della già rappresentata anima tri-

butaria della misura agevolativa in rassegna che, la norma in analisi, in punto di verifica sulla sua 

spettanza, stabilisce che l’AdE procede al controllo dei dati dichiarati nell’istanza ai sensi degli 

artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 600/1973, e recupera il contributo non spettante, irrogando le 

sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 

1997, n. 471, e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in 

base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, 

emanando apposito atto di recupero. 

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ed il corpo della Guardia di finanza potranno stipulare un 

apposito protocollo a regolare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai 

contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria. 

Ai fini dei controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, disciplinati da 

apposito protocollo d’intesa per l’attuazione di 21 procedure semplificate sottoscritto tra il Mini-

stero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, dovesse 

emergere l’esistenza di cause ostative, quest’ultima procede al recupero del contributo ai sensi del 

successivo comma 12. 

Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo 

sia, in tutto o in parte, non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede al suo recupero sulla base 

delle disposizioni normative sopra descritte. 
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Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316-ter del codice penale, per indebita percezione 

di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di avvenuta erogazione del contributo, è prevista, inol-

tre, l’applicazione dell’art. 322-ter del codice penale. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 27, comma 16, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, l’atto di recupero del contributo non 

spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno suc-

cessivo a quello di utilizzo. 

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 

31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.  

  

7. Modalità di fruizione  

 

Ai sensi del comma 8 del citato art. 25, i soggetti interessati ad ottenere il contributo devo-

no presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’AdE, con l’indicazione della sussi-

stenza di tutti i requisiti sopra evidenziati.  

L’istanza, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, 

definita con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 230439 del 10 giu-

gno 2020, può essere inviata anche da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 

luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del 

richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2013, 

ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati in-

formatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del 5 Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. 

Esclusivamente nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello 

dell’istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unita-

mente all’autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all’art. 85, commi 

1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del me-

desimo decreto legislativo. 
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Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo 

calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in 

formato pdf e firmato digitalmente) non sono accettate.  

Ai sensi del comma 11, l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni contenute 

nell’istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o po-

stale intestato al soggetto beneficiario.  

A riguardo, si registra un’ennesima criticità della disciplina di che trattasi. In effetti, sia la 

normativa che la procedura tecnica non consentono di rettificare o di annullare un’istanza prece-

dentemente inviata con dati errati che, però, è stata accolta ed a fronte della quale è stato già ac-

creditato il contributo. Diverso è il caso in cui il soggetto abbia presentato domanda e, successi-

vamente, si sia reso conto di aver commesso degli errori da ciò derivando la non spettanza (parzia-

le o totale) della somma richiesta. 

In base a quanto stabilito nel provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020 e ribadito nel-

le più volte citate circolari nn. 15/E e 22/E del 2020, non si genereranno conseguenze sanzionato-

rie nel caso in cui la rettifica della domanda presentata avvenga antecedentemente all’accredito 

della somma richiesta. Di converso, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 

471/1997 con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare l’illecito 

posto in essere. 

 

8. Conclusioni 

 

In definitiva occorre rimarcare la lodevole intenzione del legislatore di supportare i contri-

buenti tramite la misura premiale di che trattasi in una contingenza tanto critica quale quella ge-

nerata dall’emergenza sanitaria. 

Non possono, però, non essere ribadite le tante, gravi, contraddizioni che connotano la di-

sciplina sostanziale del contributo a fondo perduto; contraddizioni che, troppe volte, confliggono 

con gli immanenti principi di ragionevolezza ed uguaglianza e che, solo in parte, possono essere 

giustificate con le difficoltà causate dalla crisi sanitaria anche nell’attività di produzione legislativa. 
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