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Dallo Studio Amato di Roma, 27 novembre 2020 
 

COVID Il contributo erogato dal Comune è 

imponibile o no? 
 

Risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate n. 494 del 21 ottobre 2020. 

 

Non sembra proprio che il Fisco italiano si sia reso pienamente conto della grave 

situazione verificatasi e a seguito dell’espandersi dell’emergenza epidemiologica. 

 

L’AE già in altre occasioni aveva intrapreso un’ipotesi restrittiva su questioni inerenti la 

materia fiscale (una per tutti l’accesso su strada pubblica da condominio orizzontale in 

materia di superbonus). Ora ci si rivolge al contributo erogato dai Comuni. 

 

Nel caso in essere una Giunta comunale ha interpellato l’AE  poiché con propria 

deliberazione, aveva approvato delle linee di indirizzo per l’erogazione di contributi 

economici una tantum a favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette 

a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19, stabilendo una 

diversificazione del contributo erogabile sulla base del danno economico subito dalle 

imprese stesse. 

 

La richiesta della Giunta traeva spunto da quanto disposto dal Governo nazionale 

relativamente al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL 34/2020 (cd. 

decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19». Come noto detto articolo stabiliva che “Il contributo di cui al presente articolo non 

concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi…”. 

 

L’AE osserva che: “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono 

operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel 

comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad 

imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 
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Pertanto l’AE conclude che: “In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un 

regime fiscale di favore a tali erogazioni, la scrivente ritiene che il contributo in esame 

assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento 

dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal 

secondo comma dell’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973”. 
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