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DECRETO RILANCIO – D.L. 34/2020: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, 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.
Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori 
a 5 milioni di euro nel 2019. Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2019.

BENEFICIARI
Il contributo spetta esclusivamente ai:
- soggetti con ricavi (art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir) o compensi (all’art. 54, c. 1 Tuir) non superiori a 5 milioni di 

euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020 (2019).
- titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir;

ESCLUSIONI
Sono esclusi dal contributo tra gli altri:
- I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
- Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis Tuir).
- Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno diritto alla 

percezione delle indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020.
- Lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla fruizione dell’indennità di cui all’art. 38 D.L. 18/2020.
- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

ALTRE CONDIZIONI
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione 
dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 
1.01.2019;

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla 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 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello 

in corso al 19.05.2020;



b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a un milione di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a € 1.000 
per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CONTABILITA’ - FISCO
Il contributo rientra tra i contributi in conto esercizio e, quindi, è indicato nella voce A5 del conto economico, 
nel rispetto del principio di competenza.
Ai fini fiscali I contributi sono ricavi ex art. 85, c. 1, lett. h) Tuir, che non partecipano alla formazione del reddito 
imponibile nè del valore della produzione; sono esclusi, quindi, dal calcolo del ROL.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via 
telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e 
ogni altro elemento necessario saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate.

Si allega prospetto di calcolo del contributo.
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