RACCOLTA INFORMAZIONI PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
BONUS AFFITTI E INDENNITÀ COVID-19

Egregio cliente,
con la presente siamo a chiedere la sua collaborazione per raccogliere alcune informazioni necessarie a
valutare la spettanza delle seguenti misure:
-

Contributo a fondo perduto

-

Bonus affitti

-

Indennità Covid-19

La circolare è divisa in due parti, la prima parte riporta le richieste e va restituita allo studio, la seconda parte
invece approfondisce le misure in questione.
Con riferimento al contributo a fondo perduto dobbiamo ricostruire il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019.
Non ci basta avere il totale delle fatture emesse nel mese di aprile bensì occorre calcolare il fatturato di
competenza del mese di aprile. Se ad esempio un bene viene venduto a aprile ma la fattura è stata emessa a
maggio questa fattura va ricompresa, se invece la fattura di aprile fosse relativa a una prestazione di marzo va
esclusa.
Fatturato aprile 2019

……………….

Fatturato aprile 2020

……………….

IBAN DI ACCREDITO

…………………………………………………………………………………

Se socio di maggioranza, riportare i codici fiscali dei conviventi maggiorenni:
c.f. ………………………………………………………………………
c.f. ………………………………………………………………………
c.f. ………………………………………………………………………
c.f. ………………………………………………………………………
c.f. ………………………………………………………………………

Quanto al bonus canoni locazioni immobili dobbiamo calcolare la riduzione di fatturato dei mesi di marzo,
aprile e maggio. In questo caso il conteggio è sul fatturato reale del mese, dunque:

Canone marzo 2020 € ___________
Fatturato marzo 2019

data pagamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

……………….

Fatturato marzo 2020 ……………….

Canone aprile 2020 €

___________

Fatturato aprile 2019

……………….

Fatturato aprile 2020

……………….

Canone maggio 2020 € ___________

data pagamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

data pagamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

Fatturato maggio 2019 ……………….
Fatturato maggio 2020 ……………….

Quanto all’indennità Covid-19 per coloro che possono beneficiare dell’aumento da 600 a 1.000 euro dobbiamo
calcolare la riduzione del reddito di aprile e maggio 2020 e confrontarlo con il reddito di aprile e maggio 2019.
Il beneficio spetta se la riduzione è pari almeno al 33%.

Al fine di effettuare questa verifica dobbiamo chiedere di portarci la documentazione di aprile e maggio in
modo da calcolare correttamente il reddito (chiaramente non servirà consegnare nulla qualora abbiate solo
fatture elettroniche che già siamo in grado di recuperare).

Di seguito riportiamo alcuni approfondimenti in merito alle tre misure di cui sopra.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita
IVA, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.
In particolare il contributo spetta:
• ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1,
lett. a) e b), TUIR, o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019;
• a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3
dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni / prestazione dei
servizi.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:
−

ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;

−

ai soggetti che “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in
atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...”.

Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta a:
• soggetti che hanno cessato l’attività al 31.3.2020;
• contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
• lavoratori dipendenti;
• professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC,
Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato
/ corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle
seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 400.000

20%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000

15%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
• € 1.000 per le persone fisiche;
• € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Domanda del contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza all’Agenzia
delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:
• esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o
ai servizi per la fatturazione elettronica);
• entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Erogazione del contributo
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale
intestato al soggetto beneficiario.
BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI
È previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al
60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo
utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico
/ professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019.
L’agevolazione in esame:
• è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa;
•

è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a
condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato /
corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato
nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno;

• è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24,
successivamente al pagamento dei canoni.
L’agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” in relazione alle medesime spese.

INDENNITÀ COVID-19
Indennità
Soggetto

Condizioni
marzo

aprile

maggio

€ 600

€ 600

---

---

---

€ 1.000

• partita IVA “attiva” al 23.2.2020
• iscrizione Gestione separata INPS
• non titolare di pensione
Lavoratore autonomo
iscritto Gestione separata
INPS

• non

iscritto

ad

altre

forme

di

previdenza obbligatorie
• partita IVA “attiva” al 19.5.2020
• iscrizione Gestione separata INPS
• non titolare di pensione

• non

iscritto

ad

altre

forme

di

previdenza obbligatorie
• riduzione di almeno il 33% del reddito
del secondo bimestre 2020, rispetto al
reddito del secondo bimestre 2019
• rapporto “attivo” al 23.2.2020
• iscrizione Gestione separata INPS
• non titolare di pensione
• non
Co.co.co.
iscritto Gestione separata
INPS

iscritto

ad

altre

forme

€ 600

€ 600

---

---

---

€ 1.000

€ 600

€ 600

---

€ 600

€ 600

€ 600

di

previdenza obbligatorie
• cessazione rapporto di lavoro al
19.5.2020
• iscrizione Gestione separata INPS
• non titolari di pensione
• non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie

Artigiano / commerciante /
coltivatore diretto / IAP /
coadiuvante / coadiutore
agente e rappr. di
commercio

• non titolare di pensione
• non iscritto ad altre forme previdenziali
obbligatorie

(ad

esclusione

della

Gestione separata INPS)
• reddito 2019 derivante dall’attività di
vendita porta a porta superiore a €

Venditore porta a porta

5.000
• titolare di partita IVA “attiva” al
23.3.2020

• iscritto alla Gestione separata INPS al
23.2.2020
• non

iscritto

ad

altra

forma

previdenziale obbligatoria
• non titolare di pensione
• senza

altro

contratto

di

lavoro

subordinato a tempo indeterminato
(diverso dal contratto intermittente)
• reddito 2018 non superiore a € 35.000
(se attività limitata per “coronavirus”)
ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se
attività ridotta / cessata / sospesa per
Lavoratore autonomo
iscritto Cassa privata

€ 600

---

---

---

€ 600 (*)

€ 600 (*)

“coronavirus”)
• iscrizione esclusiva alla Cassa privata
• non titolare di pensione
• non titolare di pensione
• non titolare di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato

(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l’accesso al beneficio

Ai soggetti che hanno già presentato la domanda per l’indennità del mese di marzo non è richiesto un ulteriore
adempimento per l’indennità del mese di aprile (l’INPS procede direttamente all’accredito).

Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

