COME SAPERE SE HAI DIRITTO
AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
E A QUANTO AMMONTA
(RAD.FP.28.05.2020)

1) Verifica se hai avuto calo del fatturato
tra aprile 2020 e aprile 2019
Prendi in considerazione l’imponibile di tutte le fatture emesse
dal 1° al 30 aprile 2019 e confrontale con le fatture emesse nello
stesso periodo del 2020.
Se la differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 è superiore al 33% potrai richiedere il contributo a fondo perduto.
Nel computo dell’imponibile vanno incluse: provvigioni, premi, anticipi provvigionali, rimborsi spese, fisso mensile e indennità di
mancato preavviso.
Sono invece da escludere nel calcolo dei ricavi tutte le indennità
fatturate con esclusione iva ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a
del Dpr 633/72 (salvo successivi chiarimenti ministeriali): meritocratica, clientela, patto di non concorrenza e FIRR.

2) Definisci in quale fascia di fatturato annuo rientri
FASCIA A
Da 0 a 400.000€
Ti spetta il 20% della differenza
del calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019
FASCIA B
Da 400.001€ a 1.000.000€
Ti spetta il 15% della differenza
del calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019
FASCIA C
Da 1.000.001€ a 5.000.001€
Ti spetta il 10% della differenza
del calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019

2.000
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3) Calcola l’importo del contributo a fondo perduto
che ti spetta
Calcola la differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019.
Su questo importo calcola la percentuale che ti spetta in base alla
FASCIA in cui rientri (vedi punto 2).

Contributo a fondo perduto =

XX% della differenza fatturato aprile 2019/aprile 2020

4) Importo minimo del contributo a fondo perduto
SEI IN DITTA INDIVIDUALE PERSONA FISICA?
Esempio di calcolo del contributo a fondo perduto:
Fatturato 2019: 1.000€ • Fatturato 2020: 500€
Calo del fatturato: 50%
Contributo a fondo perduto: 500€ 1.000€
1.000

Minimo garantito:
Se il contributo a fondo perduto è inferiore a 1.000€,
l’importo minimo erogato è comunque di 1.000€

SEI INQUADRATO COME SOCIETÀ?

Esempio di calcolo del contributo a fondo perduto:
Fatturato 2019: 1.000€ • Fatturato 2020: 500€
Calo del fatturato: 50%
Contributo a fondo perduto: 500€ 2.000€
2.000

Minimo garantito:
Se il contributo a fondo perduto è inferiore a 2.000€,
l’importo minimo erogato è comunque di 2.000€
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DOMANDE FREQUENTI
1.

Come dimostro il calo del fatturato se ad aprile fatturo le provvigioni che si riferiscono a vendite dei mesi precedenti?
Per determinare il fatturato di aprile 2020, vanno prese in considerazione solo le fatture emesse dal 1° al 30 aprile del 2019 e del
2020, anche se quella fatture si riferissero a provvigioni di un anno
intero di lavoro.

2.

Come scorporo il mese di aprile se fatturo provvigioni trimestrali?
Per determinare il fatturato di aprile 2020, non andrà scorporato il
mese di aprile. Quello che va considerato, infatti, è sola la data fattura (dal 1° al 30 aprile del 2019 e del 2020), anche se quella fattura
si riferisse a provvigioni di un anno intero di lavoro.

3.

Come posso dimostrare ora il calo del fatturato ad aprile se le
provvigioni maturate ad aprile le fatturerò a luglio?
Per determinare il fatturato di aprile 2020, il Decreto fa riferimento
alle fatture emesse dal 1° al 30 aprile. Non fa, invece, riferimento al
principio di competenza delle provvigioni.

4.

Per il calcolo devo far riferimento all’imponibile in fattura o al
lordo?
Si fa riferimento all’imponibile.

5.

Se sono un agente di commercio organizzato in società come
dimostro il calo del fatturato e a chi va il contributo?
Andrà calcolato il calo del fatturato della società e il contributo
sarà erogato alla società stessa.
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Le indennità di fine rapporto sono incluse nel calcolo del fatturato?
Ricordiamo che le indennità di fine rapporto non vanno fatturate,
ma va emessa una ricevuta fiscale con la sola ritenuta d’acconto.
Nel caso in cui le indennità siano state fatturate, è probabile che
l’Agenzia delle Entrate chieda di dimostrare in un secondo momento di che tipo di reddito si tratti.
Nel computo dell’imponibile vanno incluse: provvigioni, premi, anticipi provvigionali, rimborsi spese, fisso mensile e indennità di
mancato preavviso.
Sono invece da escludere nel calcolo dei ricavi tutte le indennità
fatturate con esclusione iva ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a
del Dpr 633/72 (salvo successivi chiarimenti ministeriali): meritocratica, clientela, patto di non concorrenza e FIRR.

7.

Se non ho emesso fatture nel mese di aprile, come calcolo il fatturato di quel mese?
La mancata emissione di una fattura nel mese di aprile equivale a
fatturato zero per quel mese.

8.

Ho iniziato l’attività di agente di commercio nel corso del 2019.
Posso accedere al contributo a fondo perduto e come determino
l’importo del contributo se non ho il fatturato del mese di aprile
2019 da confrontare?
Il Decreto Rilancio in merito al contributo a fondo perduto (art. 25) al
comma 4 recita: “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione 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. […] Il predetto contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data
dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la
sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello
stato di emergenza Covid-19.”
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9.

Ho cessato l’attività a inizio maggio 2019. Posso richiedere comunque il contributo a fondo perduto?
Per la richiesta del contributo a fondo perduto, la partita iva deve
essere attiva al momento della presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate.

10.

Sono un agente di commercio in pensione, ma ancora in attività.
Posso chiedere il contributo a fondo perduto?
Il Decreto Rilancio non cita alcuna esclusione per questa categoria.

11.

Percepisco una pensione di invalidità, posso richiedere il contributo a fondo perduto?
Il Decreto Rilancio non cita alcuna esclusione per questa categoria.

12.

Sono un procacciatore d’affari, inquadrato in gestione separata.
Ho fatto domanda per bonus marzo con riferimento art. 27 del
Decreto Cura Italia. Posso chiedere il contributo a fondo perduto?
Dalla richiesta del contributo a fondo perduto, sono escluse le categorie che rientrano negli artt. 27 e 38 del Decreto Cura Italia.
Puoi, però, richiedere il contributo di maggio di 1.000€.

13.

Come posso inviare la domanda per il contributo a fondo perduto?
Ad oggi (28/05/2020) non è ancora possibile inoltrare la domanda.
Il contributo sarà gestito dall’Agenzia delle Entrate e si avranno 60
giorni di tempi per inoltrare la richiesta on line dall’operatività della
richiesta.

Il presente documento è stato redatto al fine di rispondere alle numerose domande relative al
contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (art. 25).
La Redazione di Radio Agenti invita in ogni caso a consultare e a confrontarsi con il proprio
consulente di fiducia prima di procedere alla richiesta del contributo a fondo perduto.

