
 

DECRETO SOSTEGNI 

 

Contributo a Fondo Perduto (art. 1) 

 
Previsto un "contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna 

limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. 

In particolare il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; l’indennizzo è calcolato applicando un parametro percentuale, 

differenziato per scaglioni di fatturato, alla perdita di fatturato “mensile media” (data dalla differenza 

tra il fatturato 2020 e quello 2019, diviso 12). Nella tabella sono riportate le diversi percentuali in base 

alla fascia di fatturato: 

 

 CASO 1 

FASCIA 

FATTURATO 

Fino a 100.000 € 

CASO 2 

FASCIA 

FATTURATO 

Da € 100.001 a € 

400.000 

CASO 3 

FASCIA 

FATTURATO 

Da € 400.001 a € 

1.000.000 

CASO 4 

FASCIA 

FATTURATO 

Da € 1.000.001 a € 

5.000.000 

CASO 5 

FASCIA 

FATTURATO 

Da € 5.000.001 a € 

10.000.000 

% del 

sostegno 

60 50 40 30 20 

 

Ipotizziamo una piccola impresa con fatturato 2019  pari a € 70.000 e fatturato 2020 pari a € 40.000; il 

requisito della perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 è soddisfatto, si procede quindi con il 

calcolo della perdita mensile media  che è pari a € 2.500 vale  a dire i 30.000,00 euro di incassi persi divisi 

per dodici mesi (30.000 : 12);  pertanto, il contributo ammonta a € 1.500 (2.500 x 60%). 

 CASO 1 

FASCIA FATTURATO 

Fino a 100.000 € 

Perdita fatturato 2020 su 2019  30.000,00  

Perdita media mensile 2.500 

Percentuale del sostegno 60 

Importo sostegno 60% X 2.500 =  1.500,00 



 

 

 

Ipotizzando, invece, una società con fatturato 2019 pari a € 380.000 e fatturato 2020 pari a € 260.000, la 

perdita mensile è pari a € 10.000 (120.000 : 12) e, pertanto, il contributo ammonta a € 5.000 (10.000 x 

50%). 

 CASO 2 

FASCIA FATTURATO 

Da € 100.001 a € 400.000 

Perdita fatturato 2020 su 2019  120.000,00  

Perdita media mensile 10.000 

Percentuale del sostegno 50 

Importo sostegno 50% X 10.000 =  5.000,00 

 

Ai soggetti che hanno attivato la P.IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del 

requisito del calo del fatturato del 30%. 

 

Importo minimo e massimo del contributo 

  

In ogni caso, il contributo a fondo perduto è erogato   da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche 

(2.000 per le persone giuridiche) a un massimo di 150mila euro. 

Anche ai soggetti che hanno attivato la P.IVA dal 1° gennaio 2020 (e che non possono avere il confronto 

con il fatturato anno 2019)  il contributo spetta nella misura di 1.000 euro per le ditte individuali e di € 

2.000,00 per le persone giuridiche. 

 

Dal contributo sono espressamente esclusi: 

 i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”; 

 i soggetti che hanno aperto la Partita IVA dopo l’entrata in vigore del “Decreto Sostegni”; 

 nonché gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. 

 

Modalità di presentazione del contributo 



 

 

 

A gestire le domande attese sarà la piattaforma telematica predisposta da Sogei per l’agenzia delle Entrate. 

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell’Agenzia. 

Dalla data di avvio della procedura telematica  gli interessati avranno 60 giorni per presentare la domanda. 

L’istanza può essere presentata anche da un intermediario. 

 

 

Possibile optare per il credito di imposta 

 

In alternativa, il contributo può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il 

pagamento di imposte e contributi (la scelta di utilizzare il contributo in compensazione orizzontale è 

irrevocabile). 

 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore 

della produzione IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

Misure inerenti le cartelle esattoriali  (art. 4) 

 

Prevista la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro dal 2000 al 2010 per i soggetti 

che  rientrano  in un tetto di reddito nel 2019 di 30mila euro. Il decreto sospende anche i pagamenti e le 

notifiche di nuove cartelle esattoriali fino al 30 aprile. Dovrà essere emanato un decreto con le modalità di 

annullamento dei carichi 

 

Definizione agevolata Avvisi Bonari  (art. 5) 

 

definizione agevolata per gli avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e Iva 

relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. L’adesione comporta la possibilità di evitare il versamento di 

sanzioni e somme aggiuntive. L’accesso sarà consentito ai titolari di partita Iva (attiva alla data di entrata 

in vigore del Dl Sostegni) che nel 2020 hanno subito un calo del volume d’affari maggiore del 30% 

rispetto all’anno precedente. 

 


