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Dallo Studio Amato di Roma 27 maggio 2020 
 

COVID Le regole per il contributo a fondo perduto 
 

L’articolo 25 del decreto Rilancio, n. 34/2020.  

 

Riepiloghiamo, sinteticamente le regole per il contributo a fondo perduto previste dall’art. 

25 del DL 34/2020. 

 

SOGGETTI AI QUALI SPETTA SOGGETTI AI QUALI NON SPETTA 

Esercenti attività d’impresa Soggetti cessati 

Esercenti attività di lavoro autonomo Enti pubblici art. 74 TUIR 

Titolari di reddito agrario Intermediari finanziari e società di 

partecipazione di cui all’articolo 162-bis del 

TUIR; 

Enti non commerciali soggetti che hanno diritto alla percezione 

delle indennità previste dagli articoli 27 e 

38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; 

Enti del terzo settore lavoratori dipendenti; 

Enti religiosi civilmente riconosciuti professionisti iscritti ad enti con cassa 

previdenziale propria. 

 

RICORDA: I soggetti di cui all’art. 27 sono: professionisti e lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alle gestione separata); 

I soggetti di cui all’art. 38 sono: lavoratori dello spettacolo; 

 

DUE CONDIZIONI 

Soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente 

Ammontare fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato 

mese di aprile 2019. Il riferimento alla data dell’operazione 
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Il contributo a fondo perduto calcolato in percentuale su tale differenza, pari al: 

20% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 400.000; 

15% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 1.000.000; 

10% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. 

 

Vi è un contributo minimo pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per 

i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

DOMANDA: Via telematica entro 60 giorni dall’avvio della procedura determinata da 

Provvedimento del direttore dell’Agenzia anche attraverso intermediario. 

 

 

ESEMPIO:  

Soggetto con volume d’affari 2019: 200.000, fatturato mese aprile 2019: 20.000 

Fatturato mese di aprile 2020: 5.000 = Differenza 15.000 (i due terzi del fatturato di aprile 

2019 sono 13.333, pertanto il soggetto ha diritto al contributo.  

 

In questo caso spetta sulla differenza di 15.000 un contributo pari al 20%, 

quindi 3.000 euro. 
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