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PREMESSA 
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", 
l’articolo 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 introduce un “contributo a fondo 
perduto” (di seguito “contributo”). Il presente documento mira a sintetizzare 
beneficiari e soggetti esclusi dal provvedimento e a chiarire i requisiti necessari 
per l’accesso ai fondi, le procedure di richiesta nonché le sanzioni previste per 
contributi non spettanti. Infine, un pratico esempio di calcolo. 

1. LA PLATEA DEI BENEFICIARI  
Il comma 1 riconosce l’accesso al “contributo” ai soggetti esercenti attività 
d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”). La relazione illustrativa 
chiarisce che vi rientrano anche le imprese esercenti attività agricola o 
commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa. 

2. I SOGGETTI ESCLUSI   
Il comma 2 esclude espressamente dal “contributo” i seguenti soggetti:   
- con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al 

successivo comma 8; 
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni 

dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di 
personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, 
le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità 
montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta); 

- intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari 
finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e 
assimilati); 

- quanti hanno diritto alla percezione della indennità di 600 euro prevista 
per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18/2020 (liberi 
professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata; 
lavoratori dello spettacolo); 

- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 
del 1996.     

Come si può notare, è prevista espressamente, dal comma 2 dell’articolo in 
commento, l’esclusione dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria dal novero dei soggetti destinatari del beneficio. Si tratta 
di una discriminazione perpetrata ai danni di un settore trainante dell’economia 
italiana. Centinaia di migliaia di professionisti, vengono esclusi da un importante 
provvedimento in una fase in cui, come tutte le realtà del mondo del lavoro, 
stanno patendo pesantemente gli effetti della crisi. Inoltre, si ricorda che proprio 
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in questi mesi di emergenza epidemiologica l’attività dei Consulenti del Lavoro è 
stata definita “essenziale” dal Governo, rappresentando durante un periodo di 
grande difficoltà per il Paese un indispensabile sostegno per imprese e lavoratori. 

3. I REQUISITI   
Ai sensi dei commi 3 e 4 il contributo spetta a condizione che: 
- i soggetti individuati al comma 1 abbiano conseguito, nel periodo 

d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in 
commento, ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o 
compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 5 milioni 
di euro (comma 3); 

- 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. Ai fini del computo dei predetti importi si fa 
riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o 
di prestazione dei servizi (comma 4). 

 
Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al comma 4 ai soggetti 
che:  
- hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019; 
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale 

o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui 
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello 
stato di emergenza Covid-19 del 31 gennaio 2020.  

La disposizione non specifica a quale “evento calamitoso” si faccia riferimento nel 
testo del comma 4. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare 
la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri 
eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza Covid-19 e per i 
quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della 
condizione del calo di fatturato. A titolo di esempio si pensi al caso dei comuni 
colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno 
comportato le delibere dello stato di emergenza. 

4. LE MODALITÀ DI CALCOLO  
Ai sensi del comma 5, il contributo si ottiene applicando, 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, le seguenti 
percentuali differenziate in funzione dell’entità dei ricavi e compensi conseguiti 
nel periodo d’imposta precedente:  
- 20% fino a 400.000 euro di ricavi o compensi; 
- 15% superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro di ricavi o compensi;  
- 10% superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro di ricavi o 

compensi. 
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Alla predetta platea dei beneficiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, 
il contributo è comunque riconosciuto dal sesto comma per un importo non 
inferiore a: 
- 1.000 euro per le persone fisiche; 
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

5. LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO 
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente 
in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di 
avvio della procedura telematica che sarà definita con provvedimento del 
Direttore dell’Amministrazione finanziaria. Il contribuente può delegare alla 
presentazione della predetta istanza un intermediario abilitato di cui all’art. 3, c.3 
d.P.R. n. 322/98 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate 
o ai servizi per la fatturazione elettronica. Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene 
anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti (es. direttori 
tecnici) di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 
(Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del 
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (persone sottoposte a misure di 
prevenzione). Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con 
protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero 
dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate sono disciplinati i controlli 
di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate 
fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, 
l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 
del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. 
Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause 
ostative, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo ai 
sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di 
regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di 
avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale 
(Confisca). L’Agenzia e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito 
protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati 
e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, 
per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto 
legislativo n. 68 del 2001. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate 
mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al 
beneficiario. Inoltre, esso non concorre alla formazione della base imponibile delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai 
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fini del rapporto di cui agli articoli 611 e 109, comma 52 del TUIR.  
L’Amministrazione provvede al monitoraggio delle domande presentate e 
dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà 
comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato. 
 
 

6. LA DISCIPLINA SANZIONATORIA  
Ai sensi del comma 12 qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, 
anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle 
Entrate recupera l’importo non spettante, irrogando le sanzioni di cui all'art 13, 
comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, n. 471 (dal 100% al 200% del contributo) e gli 
interessi dovuti ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di 
cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per le 
controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal 
D.Lgs. n. 546/92 in materia di contezioso tributario. Nei casi di percezione del 
contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice 
penale rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che 
prevede una reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di somma indebitamente 
percepita superiore ad euro 3.999,96. Infine, qualora successivamente 
all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le 
società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza 
sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e 
a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. 
  

 
1 L'articolo 61 del TUIR stabilisce che “Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la 
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi” 
2 L'articolo 109, comma 5, del TUIR stabilisce che “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi 
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si 
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che 
non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi 
computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione 
del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi 
che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare 
complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione 
del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni 
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, 
sono deducibili nella misura del 75 per cento” 
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SINTESI TABELLARE  

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 25, D.L. N. 34/2020 

La platea  
(comma 1) 

Esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e 
di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al 
TUIR. La relazione illustrativa chiarisce che vi 
rientrano le imprese esercenti attività agricola o 
commerciale, anche se svolte in forma di impresa 
cooperativa. 

I soggetti esclusi  
(comma 2) 

- Attività che risulti cessata alla data di 
presentazione dell'istanza di cui al comma 8; 

- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR; 
- intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis 

del TUIR; 
- i soggetti che hanno diritto alla percezione 

delle indennità di cui all’art. 27 e 38 del D.L. 
n. 18/2020 (indennità 600 euro per lav. 
autonomi, co.co.co e lavoratori dello 
spettacolo); 

- i professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria.  

I requisiti   
(commi 3 e 4) 

Il contributo spetta: 
- (comma 3) ai soggetti con ricavi di cui 

all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del 
TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, 
comma 1, del TUIR non superiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d'imposta precedente a 
quello di entrata in vigore del decreto; 

- (comma 4) a condizione che 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. Ai fini 
del computo si fa riferimento alla data di 
effettuazione dell'operazione di cessione di 
beni o di prestazione dei servizi. 

Deroga ai requisiti del 
comma 4 

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di 
cui al comma 4 (fatturato inferiore ai due terzi) ai 
soggetti che: 
- hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019; 
- dall'insorgenza dell'evento calamitoso (es. 

terremoto, alluvione) hanno il domicilio 
fiscale o la sede operativa nel territorio di 
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comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di 
emergenza erano ancora in atto alla data di 
dichiarazione dello stato di emergenza 
Covid-19.  

Le modalità di calcolo 
(comma 5) 

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 si applicano le seguenti percentuali in base ai 
ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 
precedente: 
- 20% fino a 400.000 euro di ricavi e compensi; 
- 15% superiori a 400.000 euro e fino a 1 

milione di euro di ricavi e compensi;  
- 10% superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro di ricavi e compensi. 

Il contributo minimo 
(comma 6) 

Il contributo è comunque riconosciuto ai soggetti di 
cui alla platea del comma 1, beneficiari del 
contributo ai sensi dei requisiti dei commi 3 e 4, per 
un importo non inferiore a 1.000 euro per le 
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche. 

Esenzione fiscale 
(comma 7) 

Il contributo di cui al presente articolo non concorre 
alla formazione: 
- della base imponibile delle imposte sui 

redditi; 
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli 

articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5, 
del TUIR; 

- del valore della produzione netta, ai fini 
IRAP. 

L’istanza all’Agenzia 
delle Entrate  
(commi 8 e 10) 

Presentata telematicamente all'Agenzia delle 
Entrate entro 60 gg dalla data di avvio della 
procedura telematica definita con provedimento 
direttore AdE dal contribuente o da intermediario 
abilitato (art. 3, c.3 d.P.R. n. 322/98) delegato al 
servizio del cassetto fiscale o ai servizi per la 
fatturazione elettronica. 

L’autocertificazione  
(comma 9) 

L'autocertificazione che i richiedenti, nonché i 
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 (es. direttori tecnici), non si 
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trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 
del D.Lgs. n. 159 del 2011 (persone sottoposte a 
misure di prevenzione). 

Erogazione del 
contributo  
(comma 11) 

Corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante 
accreditamento diretto in conto corrente bancario o 
postale intestato al beneficiario. 

La disciplina 
sanzionatoria  
(comma 12) 

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non 
spettante, anche a seguito del mancato 
superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle 
Entrate recupera il contributo non spettante, 
irrogando le sanzioni dal 100% al 200% di cui all'art 
13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, n. 471 e gli 
interessi dovuti ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 
602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311.  

Controversie 
(comma 12) 

Per le controversie relative all'atto di recupero si 
applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 
546/92 in materia di contezioso tributario.  

Successiva cessazione 
dell’attività 
(comma 13) 

Qualora successivamente all'erogazione del 
contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo 
cessi o le società e gli altri enti percettori cessino 
l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in 
via telematica all'Agenzia delle Entrate ai sensi del 
comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi 
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a 
richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione 
finanziaria. 

Responsabilità penale 
(comma 14) 

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in 
parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del 
codice penale (Indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato) con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 
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ESEMPIO DI CALCOLO 

Nella seguente tabella si ipotizzano dieci clienti con caratteristiche e fatturati diversi.  

 
ART. 25 D.L. N. 
34/2020 
RILANCIO - 
MAGGIO 2020 

FATTURATO E CORRISPETTIVI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Elenco 
nominativi 

Tipo 
Fatturato 

2019 
Aprile 
2019 

Aprile 
2020 

Rapporto % 
2019/2020 

Differenza 
fatturato che da 

diritto al 
contributo 

% 
calcolata 

Importo spettante 
da adeguare al 

minimo 
(1000 o 2000 euro) 

Importo spettante  
adeguato al minimo o 

non spettante 
(oltre 5 mln) 

CLIENTE 1 2 6.000.000,00 500.000,00 250.000,00 50,00% 250.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

CLIENTE 2 2 4.500.000,00 400.000,00 260.000,00 65,00% 140.000,00 € 10,00 14.000,00 € 14.000,00 € 

CLIENTE 3 2 600.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00% 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

CLIENTE 4 2 360.000,00 30.000,00 10.000,00 33,33% 20.000,00 € 20,00 4.000,00 € 4.000,00 € 

CLIENTE 5 2 250.000,00 20.000,00 12.000,00 60,00% 8.000,00 € 20,00 1.600,00 € 2.000,00 € 

CLIENTE 6 1 360.000,00 30.000,00 10.000,00 33,33% 20.000,00 € 20,00 4.000,00 € 4.000,00 € 

CLIENTE 7 1 5.500.000,00 500.000,00 250.000,00 50,00% 250.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

CLIENTE 8 1 1.080.000,00 90.000,00 59.000,00 65,56% 31.000,00 € 10,00 3.100,00 € 3.100,00 € 

CLIENTE 9 1 600.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00% 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

CLIENTE 10 1 250.000,00 20.000,00 12.000,00 60,00% 8.000,00 € 20,00 1.600,00 € 1.600,00 € 

A cura di: 
Giuseppe Buscema 

Marcello De Carolis 
Dario Fiori 

indicare 1 se persona fisica 
indicare 2 se soggetto diverso 

Il contributo spetta solo se 
non supera i due terzi 

Non spetta se il fatturato 
2019 supera 5 milioni 




