
CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 25 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 DL ‘RILANCIO’
(pubbl. S.O. n. 21/L alla G.U. n.  128 del 19 maggio 2020)



2 ARTICOLO 25

REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

A CHI SPETTA ?
REQUISITO
SOGGETTIVO.

a) Imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che 
producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
b) soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il 
reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
c) enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
d) stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, 
dell’articolo 73 del TUIR;
e) enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che 
esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai 
criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti.
f) persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che 
esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi 
dell’articolo 53 del TUIR.

LIMITAZIONE 
Gli operatori economici beneficiari del contributo non devono aver conseguito, nel corso del 2019, un 

ammontare di ricavi o compensi superiore a 5 Milioni di Euro.
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SOGGETTI ESCLUSI PER LEGGE

A CHI NON 
SPETTA?
(PER LEGGE)

- organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se 
dotati di personalità giuridica, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, 
associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni 
(enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR);
- intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non 
finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi);
- enti e persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, 
come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o 
attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente 
redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, lettere i) e l).
- coloro «che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
- lavoratori dipendenti;
- esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla 
Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 
febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata; 
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 
30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto 
nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.
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REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

REQUISITO
OGGETTIVO.

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia 
presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi 
calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla 
data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da 
Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello 
dell’istanza.

MISURA DEL 
CONTRIBUTO.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla 
differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo 
importo del mese di aprile 2019.

EROGAZIONE CONTRIBUTO MINIMO
Il contributo è comunque riconosciuto 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.
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MISURA DEL CONTRIBUTO

QUANDO
PRESENTARE
L'ISTANZA?

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate 
telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre 
il giorno 13 agosto 2020.
Tutti gli Uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sono a disposizione per 
ogni attività di assistenza e consulenza per l'inoltro della domanda.

<400.000€

400.000€ < X < 1.000.000€

1.000.000€ < X < 5.000.000€

20%
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