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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI 

ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (ART. 1. DL 28 OTTOBRE 

2020, N. 137) 

 

La nuova emergenza Covid ha reso necessario un ulteriore provvedimento del governo 

contenente, fra le altre, una serie di misure ristoratrici per quelle attività pesantemente 

colpite dalla pandemia in atto. 

Fra le misure di sostegno più importanti, c’è un nuovo contributo a fondo perduto, che 

rispetto a quello già adottato nel decreto rilancio, è mirata a sostenere solo alcuni codici 

attività identificati dal provvedimento in commento ma ampliabile. 

In particolare è previsto: 

 

 

 

 

 

 

Come stabilito dall’ultima parte del comma 1) dell’art. 1 in commento, il contributo in 

commento non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 

ottobre 2020. 

CONDIZIONI PER OTTENERE CONTRIBUTO 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di 

effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

 

 

 

UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI SOGGETTI CHE, ALLA 
DATA DEL 25 OTTOBRE 2020 E CHE CONTESTUALMENTE  

a) Hanno la partita Iva attiva ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972 

b) dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 
ATECO riportati nell’allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai 
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.  

FATTURATO 

APRILE 2020 
 

2/3 DEL 

FATTURATO 

APRILE 2019 



 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto nella precedente 
edizione prevista con il decreto rilancio (art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è  corrisposto dall'Agenzia  
delle  entrate  mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario  o  postale  
sul quale è stato erogato il precedente contributo (secondo anticipazioni non ufficiali 
entro il 15 novembre).  
 

In pratica tutti coloro che hanno già goduto di questo contributo, per poter comprendere 

se ne hanno diritto o meno a tale misura ristoratrice, dovranno verificare che il codice 

attività sia ricompreso fra quelli individuati con il presente decreto. 

Per i soggetti che non hanno presentato l’istanza di cui all'articolo 25  del  decreto 

rilancio, il  contributo  riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   

esclusivamente   mediante   la procedura web  e  il  modello  approvati  con  il  

provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020 (le 

tempistiche entro cui attivare questa procedura saranno determinate da un prossimo 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato diversamente a seconda che 

sia stata o meno presentata istanza. 

La determinazione è per quote, determinate nella misura percentuale indicata 

nell’allegato 1 al decreto (da un minimo del 100% a un massimo del 400%). 

Qui uno stralcio delle tabella:  

 

Queste quote saranno da applicare alla misura del contributo già riconosciuto al 
contribuente in virtù del DL rilancio o in caso di mancata presentazione dell’istanza, sulla 

ES: FATTURATO MESE APRILE 2019 € 27.000, PER POTER GODERE DEL BONUS, IL 
FATTURATO DI APRILE 2020 DEVE ESSERE INFERIORE AD € 18.000. 



 

 

base della quantificazione sulle seguenti percentuali da applicarsi alla differenza di 
fatturato fra aprile 2019 e aprile 2020.  
 
NUOVI SOGGETTI INTERESSATI DAL CONTRIBUTO 
Fra i soggetti interessati alla trasmissione dell’istanza, ci sono sicuramente i soggetti con 
fatturato superiore a 5 milioni di euro, i quali diversamente dalla precedente misura 
di cui all’art. 25, sono anche loro interessati dalla misura agevolativa, purchè con attività 
ricadente fra quelle individuate dal decreto. 
 

Tale affermazione la si desume dalla precisazione contenuta nel comma 7 dell’art. 1, il 

quale recita: “qualora  l'ammontare  dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 

5  milioni  di  euro,  il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, 

lettera  c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.  

 

 

 

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO 

1) SOGGETTO CHE HA GIA’ RICEVUTO  IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL DL 

RILANCIO 

 

 

 

 

 

2) SOGGETTO CHE NON HA PRESENTATO DOMANDA PER IL CONTRIBUTO DI CUI 

AL PUNTO 1) 

Dovrà  

a) determinare la base del contributo applicando allo scostamento di Aprile le 

seguenti percentuali: 

 

% sulla differenza di 

fatturato/ 

corrispettivi aprile 2019-

2020 

  

Ricavi/compensi 2019 

20% Non superiori a 400.000,00 euro 

15% Superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di 

euro 

MISURA CONTRIBUTO 
X 

% RICONOSCIUTA IN BASE 
ALL’ATTIVITÀ 

ES: UN ALBERGO CHE HA RICEVUTO 
10.000 DI CONTRIBUTO CON IL D.L. 
RILANCIO, NE RICEVERÀ UNO DI 15 
MILA CON IL D.L. RISTORI 

10% 



 

 

10% Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro 

 

b) determinare il contributo applicando allo base di calcolo di cui al punto a) le 

quote di cui all’allegato 1) del decreto, ad esempio per un albergo il 150% del 

valore di a) 

 

IMPORTO MASSIMO E MINIMO 
 

L'importo del contributo a fondo perduto in argomento, non può essere superiore a euro 

150.000,00.  

Per i soggetti che hanno già presentato istanza privi di scostamento, con partita Iva 

aperta successivamente al 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo è determinato 

applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi 

di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone 

fisiche.  

 

Ad esempio, una persona fisica che svolge attività di guida turistica che ha aperto 

l’attività dopo il 1° gennaio 2019, ad esempio maggio 2019, avrà diritto ad € 2.000, (€ 

1.000 x 200%) 

 

 

 

 

 

 

ART. 60, COMMA 7-SEXIES D.L. 104/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 126/2020) 

Con il comma 7-sexies dell’art. 60 del DL Agosto, è stata introdotta una nuova chance 

per chi non ha presentato la domanda per il contributo a fondo perduto offerta con la 

riapertura dei canali telematici: ma solo per pochi contribuenti.  

Chi sono questi soggetti? 

Il benefico si rivolgerà ai soggetti che non hanno presentato la domanda già prevista 

dal D.L. n. 34/2020, e che hanno due ulteriori requisiti “congiunti”: 

1) il contribuente deve essere stabilito in un Comune classificati totalmente montano 

(secondo l’elenco predisposto dall’Istat ovvero secondo la circolare del ministro delle 

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993)  

2) Il Comune di cui al punto 1), non deve essere stato inserito nella lista indicativa dei 

Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la richiesta di contributo a 

fondo perduto (pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020). 

Quando si dovrà fare questa domanda? 

L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge 

di conversione del decreto (14 ottobre 2020), riavvia la procedura telematica e disciplina 

le modalità attuative ai sensi del  citato  articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 



 

 

 

RISOLUZIONE N. 65 DELL’11 OTTOBRE 2020 «RAVVEDIMENTO ISTANZA» 

 

Come previsto dal comma 8 dell’articolo 25 del Decreto rilancio, le istanze per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto potevano essere trasmesse entro il 13 

agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del 

soggetto deceduto). 

Però è emerso che: 

• per alcune istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di 

pagamento solo successivamente a tale pagamento il contribuente ha constatato 

errori commessi dall’utente stesso che hanno portato questi ultimi a ricevere un 

ammontare di contributo inferiore a quello spettante.  

• Delle istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il 

sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 

5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di 

trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN 

riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha 

respinta per decorrenza termini. 

Al fine di sanare le situazioni sopra descritte, il soggetto richiedente – anche mediante 

l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, 

dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata 

all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo. 

Il modello dell’istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente 

competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare 

di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dall’intermediario indicato 

nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, 

sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente. 

Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto 

richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero 

l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il 

sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto. 

Al riguardo, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate – prese in carico le istanze di 

autotutela – le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli 

utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con 

gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione 

prodotta dal contribuente. 

Ove dal predetto esame sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale 

trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto, ad esempio risultando corretto l’importo 

del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di 

annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente 



 

 

Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in 

materia di impugnabilità del diniego di autotutela. 

Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia 

delle entrate provvederà – ai sensi delle disposizioni dell’articolo 25, comma 11, del d.l. 

n. 34 del 2020 – ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a 

fondo perduto ancora spettante. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


