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S.12
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE

E LAVORATORI AUTONOMI

Link di riferimento

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus 

Che cosa è

Un contributo a fondo perduto per sostenere soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19

Beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di impresa (anche Società), 
agrarie e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori ad € 5 milioni nel periodo di 
imposta 2019.

Sono esclusi i professionisti iscritti obbligatoriamente a casse autonome di previdenza.

Beneficio economico

Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
del fatturato del mese di Aprile 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° Gennaio 
2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito di diminuzione del fatturato.
Il contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di Aprile 2019 
ed il fatturato di Aprile 2020:

· 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400 mila nel 2019;

· 15% per i soggetti con ricavi o compensi da € 400 mila e fino ad € 1 milione;

· 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 1 milione.

L’importo minimo del contributo è pari ad € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per 
gli altri soggetti.

Come fare domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi web 
dell’Agenzia delle Entrate.
Potrà presentare la domanda direttamente il soggetto interessato, se in possesso delle credenziali 
di accesso, ovvero un professionista o intermediario delegato.
La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Tutti i requisiti saranno autocertificati e successivamente controllati dall’Agenzia delle Entrate.
Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate.

Normativa di riferimento

D.L. 34/2020, Art. 25  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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Informazioni e assistenza

 – Agenzia delle Entrate: 

· call center 800.90.96.96 (da telefono fisso) e 0696668907 (da cellulare) 

· SMS al 339 99 42 645 per informazioni sintetiche

· web mail https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-
fiscale/con-una-e-mail

NOTE:

1. Naspi, dis-coll e disoccupazione agricola
Si tratta delle misure ordinarie di sostegno al reddito per coloro che perdono il lavoro (Nuova 
Assicurazione Sociale Per l’Impiego lavoratori dipendenti, disoccupazione collaboratori 
parasubordinati, e disoccupazione lavoratori agricoli).
Trattandosi di misure specifiche ampiamente trattate da sindacati e patronati, in questa sede non 
vengono descritte ed analizzate, e si rinvia ad alcune pagine di riferimento:

· INPS, servizio NasPi: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593 

· INPS, servizio Dis-Coll: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50183 

· INPS, servizio disoccupazione agricola: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=46115 

Si fa presente che il D.L. 18/2020 (decreto “cura italia”) ha disposto che per gli eventi di cessazione 
involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di 
presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, estendendo così 
il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del 
rapporto di lavoro. Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentare 
nel 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, saranno considerate 
valide anche le domande presentate dopo il 31 marzo 2020 e fino al 1° giugno 2020.
Si richiamano in proposito per tale proroga delle scadenze la nota informativa e la circolare INPS 
n. 49:

· https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201286%20del%2020-03-
2020_Allegato%20n%201.pdf 

· https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20
numero%2049%20del%2030-03-2020.htm 

Le domande possono essere presentate sempre tramite i servizi INPS on line (con PIN personale 
o SPID) oppure tramite patronati abilitati.

2. Indennità di Maternità, di malattia e di infortunio; congedi parentali e congedi e permessi L. 
104/1993, e congedi e permessi per altri motivi familiari e personali
Trattandosi di diritti, indennità e congedi riconosciuti a lavoratori dipendenti con regolare contratto 
in atto, non abbiamo ritenuto opportuno includerli in questa guida, che illustra misure di sostegno 
ed ammortizzatori sociali che si attivano in caso di mancanza di lavoro o di insufficienza di reddito.
Per questi ed altri diritti, si può fare riferimento alle informative predisposte da Caf, Patronati e 
Sindacati, nonché ai siti INPS ed INAIL.
Solo a titolo di utilità, si indicano alcuni link:

· http://www.cliclavoroveneto.it/principali-diritti-e-doveri-del-lavoratore-dipendente 

· https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pagine/Documenti-e-Norme-Ministro.aspx 

· https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45088 

(aggiornato al 6 settembre 2020, MS)
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