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AGEVOLAZIONI

Professionisti con Cassa esclusi dal contributo a fondo perduto
    di Sandro Cerato

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private sono esclusi dal contributo a fondo
perduto previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”). Rispetto alle bozze
circolate nei giorni scorsi, nella versione definitiva è stata inserita l’esclusione dei predetti
soggetti, nonché di coloro che abbiano diritto alle indennità già previste dagli articoli 27 e 38
del D.L. 18/2020.

Ma andiamo con ordine, ricordando, in primo luogo, che i soggetti aventi diritto alla richiesta
del contributo a fondo perduto sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro
autonomo (nonché coloro che producono reddito agrario) titolari di partita Iva.

Non assume quindi rilievo la forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di
capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro
autonomo) né il regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata). Rientrano
pertanto anche i contribuenti in regime forfettario e coloro che adottano il regime dei minimi.

Sono tuttavia esclusi coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza
(a tal proposito, si sottolinea che, per conoscere le modalità operative di presentazione
dell’istanza è necessario attendere il decreto attuativo), nonché i lavoratori autonomi e quelli
dello spettacolo che hanno diritto alle indennità previste dal Decreto Cura Italia (non sono
invece esclusi i soggetti iscritti alle gestioni Ago con diritto all’indennità di cui all’articolo 28
D.L. 18/2020).

Sul punto, come già anticipato, la versione definitiva del Decreto ha aggiunto alla lista degli
esclusi i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, e ciò a
prescindere dalla possibilità di accedere all’indennità prevista dal D.L. 18/2020.

Quest’ultima, peraltro, è condizionata al mancato superamento di un parametro reddituale
(50.000 euro) non particolarmente elevato. Ne consegue che la maggior parte dei

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/emergenza_covid-19_e_interventi_a_sostegno_della_liquidit%C3%A1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C9830743A9A1F0392C3E50D9B294AF0E856DEBED7B8B7F28E47E05C038B6216E7CF43C20D3BCD106F71B36B88EC80DCC212A82566B10774D29A76E96C6FCA1F4DA331C21863D56A07249345250C12FCE0CB4219BE7CD1E38FF736921634C4A38197096214009F34B9E3151
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE35B948780B7084902DBF2148259AD925EBBB2522E658914DCAFC08F48055FE7D66B23D67314FF4019ABC30051FB04C5B7AFB5CF10C371AB9C703B1A7A631F3A87CB3A75BE8062308B71001ADD920B3C655F0FD78541998B1A29B40D2B3D47CAF1FC16D6E24D4EF46918AF93D8412646E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE15321A9BDB4FFDA7D80831B7D7355B482A29497263C663018DDBF5884E9DBD07EC421B1A853BA3936029EC41FCDBFA19CBE338A994DD59D6E194AA19C91E11C1CD296197212128ACE5B68345325A473BF3BCF6F757E52596D981A6A70ADB24D0F6348031E1151311958A747382B3AF41
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE15321A9BDB4FFDA7D80831B7D7355B482A29497263C663018DDBF5884E9DBD07EC421B1A853BA3936029EC41FCDBFA19CBE338A994DD59D6E194AA19C91E11C1CD296197212128ACE5B68345325A473BF3BCF6F757E52596D981A6A70ADB24D0F6348031E1151311958A747382B3AF41
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE35B948780B7084906B13467C3D6AC377002190CD5146269EB396DBD07F081A7A43296CF29E0C88BDF0D7185EFD79A0C87460A8354151CC2B17D0A317FA8565EF7EE73BE9B770DA418BA24C3B068F97584CABF5AF56DC9DDBB438E120B1CD74D86A52449FD615D57E049344EF4673CD59
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE35B948780B7084906B13467C3D6AC377002190CD5146269EB396DBD07F081A7A43296CF29E0C88BDF0D7185EFD79A0C87460A8354151CC2B17D0A317FA8565EF7EE73BE9B770DA418BA24C3B068F97584CABF5AF56DC9DDBB438E120B1CD74D86A52449FD615D57E049344EF4673CD59
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 21 Maggio 2020

professionisti ordinistici rimarranno a bocca asciutta nonostante il calo del fatturato sofferto in
questo periodo.

Una volta verificato il requisito soggettivo, è previsto che il contributo a fondo perduto sia
accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta 2019, con l’ulteriore condizione “quantitativa” che l’ammontare del
fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del
fatturato o dei corrispettivi dello stesso mese del 2019 (il decremento del fatturato non è
richiesto per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno la
sede legale in una delle cd. zone rosse).

Si osserva che, mentre ai fini della verifica del parametro dei 5 milioni (del 2019), è necessario
aver riguardo ai ricavi od ai compensi, per la verifica del decremento si ha riguardo al fatturato
o ai corrispettivi (in tal senso è possibile rinviare ai chiarimenti della circolare 9/E/2020 con
cui è stato precisato che si deve far riferimento alle operazioni effettuate a norma dell’articolo
6 D.P.R. 633/1972).

L’ammontare del contributo è variabile, con diverse percentuali che vanno da un minimo del
10% ad un massimo del 20% da applicarsi al decremento del fatturato, in funzione del volume
di ricavi e compensi realizzati nel 2019 (fino ad euro 400.000, nella forbice compresa tra
400.001 e 1.000.000 e nella forbice tra 1.000.001 e 5.000.000), fermo restando il riconosciuto
di un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri
soggetti. 

Ai fini reddituali, il comma 6 stabilisce che il contributo a fondo perduto non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) nonché del valore
della produzione Irap.

Infine, come già anticipato, per potersi vedere riconosciuto il contributo a fondo perduto è
necessario presentare un’istanza in via telematica all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni
dalla data di avvio della procedura telematica che dovrà essere definita da un apposito
provvedimento direttoriale.
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