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Contributo a fondo perduto: chiarimenti e novità 

In data di ieri L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 22/E per fornire ulteriori 

chiarimenti relativi alla fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-

Legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Tale circolare, emanata a pochi giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda 

di accesso al contributo, fornendo risposta a molti quesiti posti da imprese e professionisti del 

settore, chiarisce diversi dubbi in merito al calcolo del calo di fatturato in situazioni specifiche 

(come nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio, distributori di carburante e rivendita di 

tabacchi e beni di monopolio e imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, 

comma 6, D.P.R. 633/1972), ai soggetti beneficiari, nonché le modalità di restituzione del 

contributo nel caso di percezione di importi errati. 

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda l’impossibilità per i professionisti con partita IVA 

iscritti alla Gestione Separata di richiedere il contributo a fondo perduto, anche in caso di 

mancanza dei requisiti per poter accedere al bonus INPS di 600 e 1.000 euro ( indennità previste 

dagli artt. 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27). 

Tale esclusione si accompagna a quella che riguarda i possessori di partita IVA che abbiano un 

fatturato pari a 0 sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020 (come, ad esempio, gli stagionali), i quali 

restano esclusi dalla possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto poiché non 

soddisfano il requisito di accesso al contributo relativo alla riduzione del fatturato. Resta ferma, ai 

sensi del comma 4, anche per tali soggetti l’inclusione nell’ambito soggettivo del contributo qualora 

abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. 

Nessun calo di fatturato è invece richiesto per tutte quelle partite IVA che, «a far data 

dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di 

comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020)». 

A titolo esemplificativo, sono inclusi nell’ambito soggettivo del contributo e potranno presentare 

l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo del 

fatturato così come stabilito dal citato comma 4 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, 

ferme restando le altre condizioni previste dalla norma, i soggetti con domicilio fiscale o la sede 

operativa nei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, i comuni colpiti dal sisma 

del 18 gennaio 2017 nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 

22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria per i quali:  

− con delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di 

emergenza, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data della deliberazione (stato di emergenza 

dal 14 novembre 2019 al 14 novembre 2020);  
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− con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, sono stati estesi gli effetti dello stato di 

emergenza dichiarato il 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, 

Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di 

novembre 2019 secondo la tabella allegata alla delibera stessa; 

 − i presidenti delle Regioni, delegati dal Capo della Protezione Civile, hanno emanato apposite 

ordinanze commissariali che hanno individuato i Comuni interessati dallo stato di emergenza. 

Per quanto attiene alle società in liquidazione la circolare n. 22/E specifica la spettanza del 

contributo a fondo perduto a quest’ultime, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, solo 

nel caso in cui la  liquidazione sia stata avviata dopo il 31.01.2020 (data di dichiarazione dello 

stato di emergenza Covid-19). 

Il contributo spetta, altresì, alle imprese già in difficoltà al 31.12.2019 purché queste non siano 

soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano 

ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e 

siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). 

Infine la circolare dell’Agenzia dell’Entrate analizza le modalità di restituzione del contributo, in 

tutto o in parte, non spettante, anche a seguito di rinuncia da parte del soggetto beneficiario. 

In tale caso il soggetto può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il 

contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante l’applicazione di percentuali 

di riduzione calcolate in funzione del tempo entro cui l’errore viene spontaneamente regolarizzato. 

Le sanzioni non sono dovute nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata in data anteriore 

rispetto a quella di accredito del contributo sul conto corrente bancario o postale. Parimenti, non 

saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di 

protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili a fornire ulteriori 

precisazioni, salutiamo cordialmente. 
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