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AGGIORNA n 65 del 12/06/2020 
 

15 GIUGNO 2020  
PARTENZA DOMANDE  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
 
A partire dal 15 giugno fino al 13 di agosto 2020, le domande per ricevere il 
contributo a fondo perduto, potranno essere trasmesse telematicamente, 
attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, piattaforma Fatture e 
Corrispettivi; a cura del: 

 contribuente, oppure da un 
 intermediario da lui  delegato. 

Il nostro studio è a disposizione per inoltrare la domanda a chiunque lo 
richieda. 
Coloro che sono clienti dello Studio,  riceveranno a breve una nostra 
comunicazione nella quale è riportato l’importo loro spettante. Lo Studio è già 
al lavoro per effettuare le dovute verifiche per la spettanza del contributo, sarà 
nostra premura aggiornarVi. 
  
L’Agenzia delle Entrate, ad avvenuta trasmissione, rilascerà una prima ricevuta 
che attesterà la presa in carico o il respingimento dell’istanza per 
problematiche di acquisizione dei dati (es. soggetto richiedente non presente in 
anagrafe tributaria). 
Entro 7 giorni lavorativi sarà rilasciata una seconda ricevuta, relativa 
all’accoglimento ai fini del pagamento (o diniego del pagamento stesso, con 
precisazione delle relative motivazioni). 
I fondi dovrebbero essere erogati con una certa celerità e i controlli sostanziali 
avverranno a posteriori. Saranno verificati i dati di fatturato/corrispettivi, anche 
avvalendosi dei dati presenti nello SdI (Sistema di Intrescambio) nonché i dati 
reddituali. 
Come già anticipatoVi nel DMZ Aggiorna n. 46, il contributo a fondo perduto è 
riconosciuto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di 
euro nel periodo d’imposta 2019, sempre che l’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito una riduzione del 33% 
rispetto al mese di aprile 2019. 
 

Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale del 20%, 
15% (o del 10% in base al fatturato), sulla differenza tra l’ammontare del 
fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019. 
 

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di 
presentazione della domanda, i soggetti iscritti alle casse private, gli 
intermediari finanziari e le società di partecipazione e i soggetti che 
fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo 
introdotti dal decreto Cura Italia. 
 
Lo Studio resta a completa disposizione. 
 
 
  


