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San Stino, 14/06/2020 

 
OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGENZIA ENTRATE-aggiornamento 
 
Il 11/06 è stato emanato il regolamento attuativo del contributo a fondo perduto spettante alle 
imprese che hanno le seguenti caratteristiche: 
 

 fatturato 2019 non superiore a 5 milioni di euro 
 riduzione del fatturato, al netto di iva, di Aprile 2020 rispetto al fatturato di Aprile 

2019 di oltre 1/3 
 essere ancora attive al momento in cui si chiede il bonus 
 essere attivi dal 01/01/2019 (vedi comunque sotto “casi particolari”) 
 spetta anche agli Enti non commerciali con attività di tipologia commerciale 
 spetta anche a chi ha partita iva ed è, contemporaneamente, dipendente 

e/o pensionato 
 vale per tutte le imprese e società costituite entro il 30/04/2020 
 vale anche per le associazioni e le società di professionisti anche se questi 

sono iscritti ad albi o ruoli 
 vale anche per le stabili organizzazioni di società estere 

 
Non spetta a 

 
 professionisti iscritti alla gestione separata Inps, a loro spettano i mille 

euro del bonus Inps per il mese di Maggio (procedura ancora non attiva) e 
per gli iscritti a casse (ingegneri, commercialisti, geometri, ecc.) 

 Attenzione!!! il bonus a fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate sostituisce 
per tutti i commercianti, artigiani e coltivatori diretti il bonus Inps di mille 
euro per maggio 2020 (quindi non dovrà essere presentata richiesta dei 
1.000 euro, come era avvenuto per i 600, per queste categorie elencate). 

 
 
Importo del bonus 
 

 pari al 20%, della differenza di fatturato Aprile 2020 verso Aprile 2019, ove il fatturato 
annuale 2019 non superi i 400 mila euro 

 pari al 15% ove il fatturato 2019 superi i 400 mila ma non 1 milione di euro 
 pari al 10% ove il fatturato 2019 superi 1 milione di euro 
 in ogni caso il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le 

altre imprese  
 
Pagamento 
 

 tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla ditta/società, attenzione il c/c deve 
avere la stessa intestazione della ditta/società 

 
Antimafia 
 

 ove il bonus richiesto superi i 150 mila euro, caso rarissimo significa un calo per Aprile 
2020 di almeno 1,5 milioni di euro, è necessario compilare anche il quadro A antimafia 

 
Casi particolari 
 

 Imprese costituite fra il 01/01 ed il 30/04/2019, la percentuale 20 o 15 0 10% viene 
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calcolata sulla differenza indipendentemente dal calo superiore ad 1/3, in ogni caso 
anche se la differenza risultasse pari a zero o positiva spetta il contributo minimo di 
1.000 o 2.000 euro a seconda i casi 

 Imprese costituite dopo Aprile 2019, spetta il contributo minimo di 1.000 o 2.000 a 
seconda i casi, al momento non è prevista che siano attive e quindi può essere 
chiesto anche da chi non ha emesso fatture né nel 2019 né nel 2020, avrà 
diritto all’importo minimale. 

 
Modalità di richiesta 
 

 Solo in modo telematico, la domanda viene verificata dall'Agenzia delle Entrate che 
comunicata, alla pec del richiedente, ripetiamo SOLO alla pec del richiedente, eventuali 
scarti o errori che, se non corretti, annullano la richiesta. La domanda deve essere 
presentata entro il 13/08/2020. La vostra casella pec deve quindi essere attiva e da voi 
periodicamente verificata, cosa non necessaria per chi ha la casella pec gestita dal ns 
studio. 

 
PARTE OPERATIVA STUDIO MACROGI SRL 
 
Nei prossimi giorni invieremo, per le aziende a cui spetta il bonus, il modulo con indicato 
quanto spettante, modulo da ritornarci firmato dove aver verificato l'esattezza del codice Iban, 
abbiamo riscontrato che diverse banche hanno cambiato l'Iban e che questo cambio non ci è 
stato comunicato da tutti i clienti (la banca di suo, per privacy, non può trasmettere 
direttamente a noi il nuovo iban). 
Per le altre, a cui non spetta il bonus, sarà inviata una comunicazione informativa di non 
spettanza. 
 
COMPRENDIAMO CHE A TUTTI I CLIENTI SERVA IN QUESTO MOMENTO LIQUIDITA' E QUESTA 
DOMANDA, COME PER TUTTI GLI ALTRI BONUS O PRESTITI, SIA URGENTE, STIAMO FACENDO 
IL POSSIBILE, MA LA VALANGA DI PROVVEDIMENTI, DI MODIFICHE, DI RICHIESTE, DI 
CONSULENZE, ECC. CHE SI AGGIUNGONO AI GIA' PESANTI OBBLIGHI FISCALI E NON CI 
PERMETTE DI ESSERE SEMPRE RAPIDI E VELOCI COME VORRESTE.  
SCUSATECI ED AIUTATECI – CAPITE CHE STIAMO FACENDO IL MASSIMO E SE NON 
RIUSCIAMO A RISPONDERVI ED A PROVVEDERE SUBITO È PERCHE' SIAMO SOMMERSI DA 
AGGIORNAMENTI - DA RICHIESTE – DA MODULI DA INVIARE - ECC. 
 
Il presente aggiornamento deriva da una ulteriore circolare dell’Agenzia delle 
Entrate pubblicata ieri, Sabato 13/06/2020, pomeriggio, è stata letta, analizzata, 
riscontrati i soliti riferimenti di legge, articoli 5 e 73 TUIR, articoli 27 e 38 del DL 
18/2020, ecc., predisposto questo aggiornamento Domenica 14/06/2020 in modo 
che da domani, 15/06/2020 data di operatività del bonus,  i clienti siano aggiornati e 
si possano rielaborare i conteggi tenendo conto dei chiarimenti e delle modifiche 
apportate. Comprendiamo che a volte le nostre richieste per i servizi possano 
risultare onerose ma NON è nostra colpa se abbiamo una burocrazia assurda – 
inefficiente e ferma al 1800 quando si usava carta e pennino. Ormai per gli studi 
come il nostro non esiste pausa si deve essere sempre attivi 7 giorni su 7 e senza 
contare il tempo perso nel ricercare leggi –regolamenti- chiarimenti – ecc, leggerli, 
analizzarli, informarvi, ecc. 
 
Ringraziamo per la vostra pazienza e collaborazione, 
 
Con i ns saluti 
 
Macrogi srl 


