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PREVISTO DAL CD. “DECRETO RILANCIO”

Come già segnalato nella nostra Lettera informativa n. 41 del 4 giugno u.s., il D.L. 34/2020, cd.
“Decreto Rilancio”, all’art. 25 prevede un contributo a fondo perduto per chi ha subito importanti
perdite in termini di fatturato a causa della pandemia Covid-19 e del lockdown.

In particolare, il contributo è destinato ai titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo e reddito
agrario:
-

con ricavi non superiori a 5 milioni di euro

-

il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ai fini del calcolo si
deve aver riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni e di
prestazione dei servizi).

In assenza di questi requisiti, spetta comunque a chi ha iniziato la propria attività a partire dal 1°
gennaio 2019.

Coloro che rientrano in tali parametri, devono inoltre verificare il rispetto delle ulteriori condizioni
previste dalla norma e, in particolare, di non aver diritto alle indennità previste dal decreto legge 18
del 2020 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (articolo 27) e per i lavoratori
dello spettacolo (articolo 38).

Vanno altresì esclusi i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle casse di previdenza
obbligatorie.
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L’importo del contributo è calcolato in percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di
aprile 2019 e quelli di aprile 2020, percentuale da determinarsi in funzione dei ricavi conseguiti
nell’anno 2019; in particolare:
-

20% se i ricavi 2019 non sono superiori a 400 mila euro;

-

15% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;

-

10% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto:
•

per le persone fisiche per un importo non inferiore a € 1.000

•

per i soggetti diversi dalle persone fisiche per un importo non inferiore a € 2.000

Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da
presentare fra il 15 giugno e il 13 agosto.

Nel modello dovrà essere indicato:
-

la fascia di ricavi/compensi complessivi dell’anno 2019, ai fini della determinazione della
percentuale di riferimento;

-

gli importi del fatturato nei periodi di aprile 2019 ed aprile 2020;

-

il codice IBAN dove l'Agenzia delle Entrate accrediterà i soldi.

È inoltre previsto, per i contributi di importo superiore a euro 150.000, un apposito quadro di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove dovranno essere elencati gli estremi dei soggetti da
sottoporre alle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Detti soggetti sono individuati in base alla forma giuridica dell’istante (ditta individuale, società di
persone, di capitali…) e trattasi, a titolo esemplificativo, dei Soci, Amministratori, Sindaci… e loro
familiari conviventi di maggiore età.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, all’Agenzia delle Entrate si potrà:
-

usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura
web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, accedendovi con le credenziali
Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns);

-

avvalersi di un intermediario appositamente delegato.
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Qualora per l’invio telematico della domanda la Spettabile Clientela intenda avvalersi dello
Studio, previa restituzione compilata della delega allegata, per il servizio richiesto si
addebiterà a titolo forfetario:
-

per il solo invio dell’istanza, l’importo di € 40,00 oltre iva; in questo caso, unitamente alla
delega si dovrà consegnare copia compilata dell’istanza da trasmettere;

-

per la compilazione e l’invio dell’istanza, l’importo di € 75,00 oltre iva.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Professionisti Associati

Allegati:
Modello e istruzioni dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
Delega all’intermediario
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