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Fondo perduto non imponibile 
Le regole di calcolo impartite dall'Agenzia delle entrate, che provvederà ai controlli. L'agevolazione 
costituisce un contributo in conto esercizio. 
 
di Roberto Lenzi 
 
 
Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio su cui non saranno pagate imposte. 
La modalità di calcolo del contributo a fondo perduto concesso dal decreto legge Rilancio tiene 
conto delle specifiche dei singoli soggetti che lo richiedono. L'agevolazione nasce con la finalità di 
compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate 
categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto 
del mondo. La fruizione del contributo a fondo perduto Covid-19 è destinata al singolo 
contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un'attività 
ammissibile alla fruizione del contributo. Queste alcune precisazioni della circolare n. 15/E del 13 
giugno 2020, emanata dall'Agenzia delle entrate. Nella stessa si legge che è riconosciuto un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e 
di reddito agrario, titolari di partita Iva. Per poterlo ottenere è necessario che nel periodo d'imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio-31 dicembre 2019 
per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti 
dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, non siano 
superiori a 5 milioni di euro e che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2019. In quel caso sulla differenza di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2010 le 
imprese possono ottenere un contributo del 20% se hanno un fatturato fino a 40 mila euro, del 15% 
se hanno un fatturato fino a un milione di euro e del 10% per fatturati superiori. 
Le regole di calcolo. Per quanto concerne l'individuazione della soglia massima di ricavi o 
compensi, in considerazione dell'espresso rinvio della norma ai «ricavi derivanti dalla gestione 
caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, o i compensi derivanti 
dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo Tuir», e come 
chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi va 
determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di 
determinazione. Per questo l'Agenzia precisa che, per i soggetti che determinano il proprio reddito 
con il metodo catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi 
risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019, ovvero, 
in mancanza di scritture contabili, al volume d'affari relativo al medesimo periodo d'imposta ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 conseguito 
nell'anno 2019. Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la 
riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché la norma fa riferimento alla data di 
effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere 
considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 
rispetto ad aprile 2020. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione 
che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura, mentre per la 
fattura differita è la data dei Ddt (Documenti di trasporto) o dei documenti equipollenti richiamati in 
fattura. I soggetti che non hanno obbligo di fatturazione devono fare riferimento all'ammontare dei 
ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Coloro che 
esercitano contestualmente più attività, ovvero producano nel medesimo periodo d'imposta reddito 
d'impresa e reddito di lavoro autonomo, dovranno tener conto di tutte le attività esercitate. 
 
Contributo in conto esercizio. Sul piano contabile, il contributo a fondo perduto costituisce un 
contributo in conto esercizio in quanto erogato a integrazione di mancati ricavi registrati dal 
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contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19. In considerazione di ciò, in 
applicazione del principio contabile Oic 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto 
economico. Lo stesso «non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, 
non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle 
imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». In conclusione il contributo non concorre alla 
formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella 
determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sul valore aggiunto (Irap), non incide 
sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del Tuir, e non incide sulla 
deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir. Di 
conseguenza non e assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, 
decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
Il controllo dell'amministrazione finanziaria. In considerazione dell'urgenza connessa alla situazione 
emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva. L'Agenzia delle entrate 
procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del presidente 
della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e recupera il contributo non spettante, irrogando le 
sanzioni in misura corrispondente a quelle previste emanando apposito atto di recupero. L'Agenzia 
delle entrate e il corpo della Guardia di finanza stipuleranno un apposito protocollo a regolare le 
modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle 
attività di polizia economico-finanziaria. Qualora, anche a seguito del mancato superamento della 
verifica antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante, l'Agenzia delle entrate 
provvede al suo recupero. 
 

 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/fondo-perduto-non-imponibile-2456090 


