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A TUTTI I CLIENTI 
 

         LORO SEDI 
 

 
Como, 11 giugno 2020 

Circolare  

 
OGGETTO:  Contributo a fondo perduto - art.25 D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) 

 

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 20, in cui abbiamo già esposto a grandi linee le caratteristiche 

del fondo in oggetto e sulla base di quanto pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in una propria guida in questi 
giorni e alle ulteriori indicazioni in essa contenuta, qui di seguito specifichiamo meglio a chi e a quali condizioni 

spetta il contributo e quali sono le modalità con cui lo Studio intende procedere. 
 

In cosa consiste: 
 

Il contributo è una somma di denaro che verrà corrisposta DIRETTAMENTE dall’Agenzia delle Entrate a seguito 

della presentazione di un’istanza telematica. 
 

Spetta ai soggetti che: 

- abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese 

del periodo d’imposta precedente, oppure 

- abbiano iniziato l’attività a partire dal 1’ gennaio 2019, oppure 

- abbiano sede legale od operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi. 

A chi non spetta 

Sono in ogni caso esclusi da questo tipo di contributo, i: 

- Professionisti iscritti alle casse previdenziali; 

- Soggetti aventi diritto all’indennità di 600 euro ai sensi dell’art. 27 del DL Cura Italia (professionisti con P.Iva 

iscritti alla gestione separata) 

La misura del contributo 

E’ determinato in base ad una percentuale (che varia a seconda del fatturato dell’anno 2019) sulla differenza tra il 

fatturato del mese di aprile 2020 e il medesimo periodo del 2019 (qualora negativo). 

Le percentuali sono le seguenti: 

20%  per i soggetti con ricavi dell’anno 2019 inferiori a 400.000 euro 

15%  per ricavi o compensi dell’anno 2019 maggiori di 400.000 euro ma inferiori a 1.000.000 

10%  per ricavi o compensi dell’anno 2019 maggiori di 1.000.000 di euro ma inferiori a 5.000.000 

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 
2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
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Lo Studio si mette a disposizione per la compilazione e la trasmissione dell’istanza a partire dal 15 giugno e non 

oltre il 13 agosto.  

Si ricorda che NON è prevista l’erogazione in ordine di presentazione né fino ad esaurimento fondi ma anzi, in 
attesa di comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, i tempi di accreditamento potrebbero essere non 
immediati. 

 

Per procedere operativamente, chiediamo pertanto ai clienti che pensano di rientrare nelle condizioni sopra 

riportate di: 
 
Qualora la Contabilità sia elaborata dallo Studio:  
procedere alla tempestiva consegna della documentazione necessaria, per consentire il raffronto del fatturato del 
mese di aprile (in particolare per i contribuenti trimestrali) 

 
Per i clienti esterni per i quali la contabilità NON viene elaborata dallo Studio:  

restituirci compilata l’allegata check list in modo da poterli eventualmente inserire nell’elenco dei soggetti per cui 

predisporre ed inviare l’istanza telematica. 

Si invita anche a comunicare l’IBAN del conto corrente su cui accreditare il contributo, che dovrà 
essere intestato (o cointestato) al soggetto che lo richiede. 

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 

Cordiali saluti. 

studiodotcom 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

CHECK – LIST 

 
 

CLIENTE ________________________________ 

 

VERIFICA REQUISITI 

         SI  NO 

FATTURATO 2019  > 5 MILIONI    ☐  ☐ 

 

INIZIO ATTIVITA’   POST 1/1/2019   ☐  ☐ 

 

RAFFRONTO FATTURATO   

N.B. occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni e/o di 
prestazioni di servizi. Quindi andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile, 
a prescindere dalla data di invio allo SDI. 

 

ANNO 2019  ANNO 2020  RIDUZIONE 33,3 % 

         SI  NO  

APRILE   ___________ __________  ☐  ☐    

 

VERIFICA FATTURATO 2019 

Indicare in quale fascia si colloca il totale fatturato 2019. 

 

☐  minore di 400.000 € 

☐  compreso tra 400.000 e 1.000.000 € 

☐  compreso tra 1.000.000 e 5.000.000 € 

 

COORDINATE BANCARIE 
 

PAESE CHECK CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

IT                          

 


