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Contributi, calendario decisivo 
Emergono le prime particolarità a cui va prestata attenzione. È importante la data di effettuazione 
dell'operazione. 
 
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 
 
 
Data di effettuazione dell'operazione decisiva per l'accesso al contributo a fondo perduto. Con le 
prime simulazioni e verifiche per controllare i requisiti che consentono di presentare la domanda per 
il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del dl 34/2020 a partire dal 15 giugno, emergono le 
prime particolarità alle quali va prestata attenzione. 
Il primo requisito. Il contributo a fondo perduto previsto dal recente decreto rilancio ha la finalità di 
sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 e la platea dei potenziali beneficiari così come 
individuata dalla norma, fa concludere che tale forma di sostegno sia indirizzata a chi svolge 
un'attività economica (sia a livello di imprese che di lavoratore autonomo). Oltre a ciò vi è un primo 
requisito per l'accesso che è rappresentato dalla soglia di ricavi e compensi riguardanti il periodo 
precedente a quello in corso al 19/5/2020 (data di entrata in vigore del decreto) non superiore a euro 
5.000.000, considerando che questo ammontare dovrà essere computato tenendo conto della 
previsione dell'art. 85, comma 1, lett. a) e b) Tuir per i ricavi e per i compensi dell'art. 54, comma 1 
Tuir è qui opportuno osservare che le istruzioni per la compilazione dell'istanza hanno 
definitivamente chiarito (riportando una tabella esplicativa) che al fine di conteggiare la soglia di 
ricavi o compensi che rappresenta il primo requisito di accesso per l'agevolazione, il singolo 
contribuente dovrà tenere conto delle peculiari modalità con cui contabilizza tali valori (ciò per 
esempio significa che per i contribuenti svolgenti attività d'impresa commerciale che sono in regime 
di «contabilità improntato alla cassa» dovranno utilizzare le prescrizione dell'art. 66 Tuir). 
Il secondo requisito. È però necessaria la sussistenza di un'altra condizione affinché si possa 
effettivamente beneficiare del contributo (che si ricorda essere della misura minima di almeno mille 
euro per le persone fisiche e 2 mila per gli altri soggetti), rappresentata dal fatto che l'ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di almeno sue terzi rispetto alle omologhe 
grandezze per il medesimo mese del 2019 (regole peculiari trovano invece applicazione per i 
soggetti che hanno iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2019 e a coloro che hanno domicilio 
fiscale o sede operativa nei territori delle c.d. «zone rosse»; sul punto si vedano gli articoli apparsi 
su Italia Oggi nei giorni scorsi). Il conteggio per quantificare il raggiungimento dello scostamento 
richiesto dal comma 4 dell'art. 25 del dl 34/2020 deve essere fatto tenendo conto della data di 
effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o della prestazioni di servizi. 
La competenza Iva. Questo ultimo inciso (come poi del resto confermato anche dalla guida 
operativa diffusa dalle Entrate, si veda ItaliaOggi di ieri) fa riferimento al momento di effettuazione 
dell'operazione ai fini Iva di cui all'art. 6, dpr 633/72. Ciò significa che preliminarmente all'inoltro 
dell'istanza, sarà opportuno verificare la correttezza (dal punto di vista dell'effettuazione 
dell'operazione ai fini Iva) delle operazioni attive riportate nella liquidazione Iva periodica dei mesi 
di aprile 2019 e 2020. Se, nella generalità dei casi, non paiono esserci particolari criticità sul punto, 
si vogliono però fare due considerazioni. 
La prima attiene all'esistenza di operazioni a fatturazione anticipata rispetto ad altro (e posteriore) 
momento di effettuazione dell'operazione: infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 6, dpr 633/72 
qualora si emetta una fattura anticipata rispetto al verificarsi di uno degli eventi rilevanti per 
identificare il momento di «competenza Iva», allora la data di fatturazione anticipata assume 
validità come quella di effettuazione dell'operazione: potrebbe ad esempio essere il caso di una 
vendita beni con consegna maggio 2020, ma la cui fatturazione è stata anticipata ad aprile 2020. Il 
secondo tema concerne l'esistenza delle note di credito a storno di operazioni attive. Fermo restando 
che secondo quanto stabilito dall'art. 26, dpr 633/72 l'emissione di una nota di credito costituisce 
sempre una facoltà per il cedente o per il committente, ci si potrebbe trovare ad avere nelle 
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liquidazioni dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 delle note di credito a storno di operazioni attive 
di mesi precedenti: secondo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione, bisogna tenere conto 
anche di questi documenti con data «aprile». La precisazione appena menzionata ha carattere 
interpretativo, poiché la disposizione istitutiva del contributo fa sempre riferimento (ai fini 
dell'accesso all'agevolazione) al «fatturato». Diversamente, l'eventuale esistenza di note di credito 
emesse nei mesi successivi a storno di operazioni attive effettuate in aprile 2019 e aprile 2020 non 
si considera rilevante per il computo del calo di fatturato. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/contributi-calendario-decisivo-2454274 


