
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 11.05.2020 

Si riportano, assieme ad una prima bozza di decreto, alcune disposizioni che dovrebbero essere contenute nel 

Decreto «rilancio», ex decreto «aprile», che ha dovuto per ovvi motivi vedere cambiato il suo nome. 

Contributo a Fondo Perduto (Art. 28) 

L'art 28 della bozza del decreto in oggetto sancisce la previsione di un Contributo a fondo perduto a favore 

dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo titolari di partita IVA i cui ricavi e 

compensi risultano inferiori a 5 milioni di Euro. 

Risultano tuttavia esclusi dalla possibilità di beneficiare di tale contributo i soggetti la cui attività risulti 

cessata alla data del 31 marzo 2020 e quelli che hanno diritto alla percezione delle indennità previste 

dagli artt. 27, 38 o 44 del DL n. 18/2020.  

Al netto dei soggetti esclusi, tale contributo spetterà pertanto a coloro che, non rientrando tra i soggetti 

esclusi per i motivi di cui sopra, hanno conseguito nel mese di aprile 2020 ricavi e/o compensi per un 

importo inferiore ai 2/3 di quanto conseguito in aprile 2019. Di fatto, il contributo dovrebbe spettare a chi ha 

subito diminuzioni di fatturato superiori ad 1/3 rispetto allo stesso mese dell’esercizio passato. 

Quanto alle modalità di calcolo, l’ammontare del contributo sarebbe determinato applicando una percentuale 

alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 25%, 20% e 15% per i 

soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000 e 5 milioni di euro, nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. È 

comunque garantito ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle suddette 

condizioni, un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i 

soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP. 

Reddito di Emergenza (Art. 87) 

Dal mese di maggio il decreto “rilancio” dovrebbe istituire anche il reddito di emergenza (REM) erogabile 

ai nuclei familiari che rispettino determinati indicatori reddituali (reddito familiare inferiore, nel mese 

precedente, al beneficio spettante, variabile da 400 a 800 euro; patrimonio mobiliare familiare 2019 da 

10.000 a 20.000 euro; ISEE inferiore a 15.000 euro) e all’interno dei quali nessun membro abbia percepito le 

indennità del DL “Cura Italia”, le quali dovrebbero essere confermate anche per il mese di aprile. 



Più precisamente in base alla bozza, analogamente al mese di marzo, sarebbe riconosciuta un’indennità di 

600 euro per il mese di aprile 2020 in favore di: 

- lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, già beneficiari dell’indennità ex art. 

27 del DL 18/2020; 

- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, 

mezzadri e coloni, già beneficiari dell’indennità ex art. 28 del DL 18/2020; 

- lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, già 

beneficiari dell’indennità ex art. 29 del DL 18/2020. 

Per queste categorie, l’indennità per il mese di maggio sarebbe incrementata fino a 1.000 euro, ma solo al 

ricorrere di alcune condizioni che varieranno a seconda della categoria di appartenenza.  

Proroga Cassa Integrazione in Deroga “Emergenza Covid-19” 

Dovrebbero essere previsti per ulteriori 9 settimane gli ammortizzatori sociali, in particolare i datori di 

lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-

19, hanno potuto e potranno richiedere per i lavoratori dipendenti il trattamento di Cig con causale 

“emergenza COVID-19”, fino ad un massimo di diciotto settimane, di cui quattordici settimane fruibili per 

periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti 

dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Nella durata complessiva vengono considerate le 9 settimane già 

previste dal Dl “CuraItalia”.  

 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


