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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DEL DECRETO RILANCIO  

 

Il Contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del c.d. D.L. 34/2020, c.d. “Decreto 

Rilancio”, è una misura agevolativa che sta suscitando numerosissime perplessità fra gli 

operatori del settore e pur ad una settimana dalla scadenza della trasmissione 

dell’istanza, non trova ancora soluzioni definitive. 

 

Il principale argomento di discussione è sicuramento legato alla deroga prevista dal 

comma 4 dell’art. 25 che  prevede la disapplicazione  della condizione della diminuzione 

del fatturato e dei corrispettivi di almeno due terzi fra aprile 2020 rispetto allo stesso 

mese del 2019, per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio 

di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di 

insorgenza dell’emergenza da “COVID-19” e quindi al 31 gennaio 2020 (per completezza 

argomentativa, si ricorda che la stessa deroga vale anche per i soggetti che hanno 

iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). 

 

Come confermato dal documento di ricerca della Fondazione dottori commercialisti 

allegato alla nostra Circolare 99 del 06.08.2020, la ratio della deroga richiamata, è 

quella di riservare una maggiore tutela ai soggetti che, alla data d’insorgenza dello stato 

di emergenza “COVID-19”, già versavano in gravi condizioni di difficoltà a causa di altri 

eventi calamitosi (sismi, alluvioni, ecc.) verificatisi nel territorio in cui svolgevano la loro 

attività. 

Un primo elenco di Comuni in “difficoltà” alla data del 31 gennaio 2020 era allegato 

all’istanza per il riconoscimento del contributo e l’Agenzia delle Entrate con circolare 15/E 

ha precisato che tale lista ha carattere meramente indicativo e non esaustivo. 

 

Ma l’assenza di ulteriori chiarimenti in merito ad una lista ufficiale ha accresciuto la 

preoccupazione di incorrere nelle pesanti conseguenze derivanti dall’erogazione di un 

contributo non dovuto e ha così spinto le associazioni di categorie a formulare quesiti alle 

Direzioni Regionali e Provinciali dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Tutto ciò premesso, rispetto al richiamato documento dottrinale della Fondazioni 

Commercialisti, si vuole porre l’attenzione sulle conferme che provengono dalla Direzione 



 

 

Regionale dell’Emilia Romagna, che con un comunicato inviato agli Ordini professionali ed 

a tutte le Associazioni di categoria ha precisato che in relazione ai quesiti posti in tema di 

contributo a fondo perduto con i quali erano state richieste informazioni in ordine agli 

eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in essere alla data di 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, da parte delle strutture centrali non 

sono ancor pervenuti chiarimenti a completamento di quanto previsto al parag. 5.2 della 

circolare 22/E del 22 luglio 2020.  

 

Detto ciò, la Direzione rimanda agli operatori interessati l’onere della valutazione dei 

requisiti soggettivi per il riconoscimento del contributo in esame sulla base delle Delibere 

e Dpcm emessi dagli enti preposti: in pratica si è limitata a parafrasare le conclusioni 

delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, senza nessun ulteriore aiuto fattivo. 

Di maggiore sostegno può invece essere la risposta fornita dalla Direzione Provinciale di 

Belluno ad un quesito sollevato dall’ordine dei commercialisti della stessa provincia 

tendente ad ottenere una conferma sulla possibilità di inserire nel contributo in 

argomento tutti i Comuni rientranti nell'emergenza "Vaia”. In particolare è stata 

sottoposta all’attenzione della D.P. di Belluno una lista dei Comuni colpiti da tale 

emergenza, come individuati dal Commissario delegato, rilasciata dalla Regione Veneto, 

ufficio "Gestioni commissariali e post-emergenziali eventi calamitosi". 

 

Lo stato di emergenza Vaia era stato proclamato con d.c.m. 08/11/2018 inizialmente fino 

al 08/11/2019, e successivamente prorogato per ulteriori 12 mesi come indicato dalla 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. 

L’Agenzia delle Entrate con una mail indirizzata all’Ordine Istante, ha confermato che i 

Comuni di cui alla lista fornita dalla Regione (in allegato) rientrano fra quelli ai quali può 

applicarsi la deroga del comma 4 dell’art. 25 con il riconoscimento del contributo anche in 

assenza di calo del fatturato. 
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