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Risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti sul contributo a fondo perduto 

 
- quesito 2.1: si accede al contributo se il soggetto richiedente è entrato in stato di liquidazione 

dopo il 31 gennaio 2020 e alle PMI; eccedono altresì le PMI e le microimprese già in difficoltà il 31 
dicembre 2019 se non sottoposte a procedure concorsuali 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); 
 

- quesito 2.2: accedono al beneficio i soggetti la cui Partita IVA è stata aperta il o successivamente 
al 1° gennaio 2019; 

 
- quesito 2.3: in caso di soggetto che svolge attività diverse, ai fini della considerazione della soglia 

massima dei ricavi e delle variazioni di fatturato, si considerano i ricavi e i fatturati (sommandoli) 
derivanti da tutte le attività svolte; 

 
- quesito 2.4: non accedono al contributo i professionisti che non abbiano usufruito dei contributi 

di cui agli art. 27 e 38 del DL Cura Italia anche per assenza dei previsti requisiti oggettivi; 
 

- quesito 2.7: non accedono al beneficio le aziende con fatturato 0 tanto ad aprile 2019 quanto ad 
aprile 2020; 

 
- quesito 2.8: contributo concedibile anche per le PMI e microimprese in difficoltà al 31 gennaio 

2019; 
 

- quesito 3.4: ai fini della differenza di fatturato, rileva anche quello che non corrisponde 
temporalmente ai ricavi ottenuti (prima o dopo il mese di aprile); 

 
- quesito 4.3: rilevano anche le operazioni fuori campo IVA comunque fatturate; 

 
- quesito 4.5: nell’ipotesi di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorre considerare i valori 

riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità 
di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della 
riduzione di fatturato; 

 
- quesito 5.4: vengono ricordate le procedure per rimediare a errori commessi nella compilazione 

della domanda; 
 

- quesito 5.1: in relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale 
(fusioni, scissione ecc.) perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 
2020, si chiarisce che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di 
determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della 
riduzione del fatturato. 

 



 

 

Attraverso la risposta al quesito 5.6 e alla comunicazione stampa che accompagna la circolare si ricorda 
che si è entrati nelle ultime settimane per richiedere il contributo: i contribuenti in possesso dei requisiti 
hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli 
eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta 
esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario.  

 


