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AGGIORNA n 46 del 17/05/2020 
 

DECRETO RILANCIO ITALIA: 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con 
ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sempre 
se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 ha 
subito una riduzione del 33% rispetto al mese di aprile 2019. 
 
Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale alla 
differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 
2020 e quelli di aprile 2019. 
 
La percentuale da applicare alla suddetta differenza sarà: 

 del 20% per richiedenti che contano ricavi o compensi non superiori 
a 400.000 euro;  

 del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro 
e sino a 1 milione e, infine;  

 dell 10% per ricavi o compensi oltre 1 milione e fino a 5 milioni. 

Il minimo erogabile sarà comunque di 1.000 euro, per le persone fisiche e di 
2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 
Esempio.  
Il meccanismo di calcolo prevede che se un soggetto ha: 
- prodotto ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e;  
- un fatturato di 30.000 euro nel mese di aprile 2019 e;  
- un fatturato pari a zero nell’aprile 2020,  
avrà diritto ad un sostegno del 20% calcolato sulla differenza tra il fatturato 
di aprile 2019 e il fatturato di aprile 2020 (€30.000- € 0,00) quindi su 30.000 
euro. 
Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà 
pari a 6.000 euro (20% di € 30.000). 
 
Per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio sarà 
necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità 
telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti prescritti. 
Attualmente la domanda non è ancora stata messa a disposizione. 
Solo dopo l’erogazione dell’indennizzo Agenzia delle Entrate e Guardia di 
Finanza effettueranno i controlli di merito. 
 
Il decreto Rilancio cerca così di superare le criticità registrate con i 
finanziamenti a tassi agevolati con garanzia dello Stato, soprattutto con 
riguardo ai tempi di erogazione 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


