Macerata, 11.06.2020
Alle Cooperative aderenti
LL.SS.
Ai componenti degli Organi Regionali UN.I.COOP. Marche
LL.SS.
Oggetto: Art. 25 Decreto Rilancio – Contributo a Fondo Perduto – Provvedimento Agenzia delle Entrate 10.06.2020
Carissime,
Carissimi,
Vi informiamo che, l’Agenzia delle Entrate – con l’allegato Provvedimento del 10.06.2020 – ha reso note le
modalità di richiesta del contributo a Fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto-Legge n. 34 del 19.05.2020 (c.d.
“Decreto Rilancio”) con relativa modulistica.
Il contributo potrà essere richiesto – mediante i servizi online dell’Agenzia delle Entrate - a partire dal
15.06.2020 e fino al 13.08.2020 e verrà erogato direttamente sul conto corrente bancario intestato al richiedente e
indicato nell’istanza di contributo.
A tale riguardo, si rammenta che:
- Potranno beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di
Partita IVA nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
- Non possono beneficiare del contributo:
o i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020;
o i soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 01.05.2020;
o gli enti pubblici;
o gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del tuir;
o i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n.
18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (indennità COVID19);
- Potranno beneficiare del contributo i soggetti1:
o che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore
a cinque milioni di euro.
o Il cui fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019.
o che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019, anche in assenza del requisito del calo di
fatturato.
- Il contributo viene calcolato facendo riferimento a tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi
cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante, come segue:
o l'ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2019 che è:
§ 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
§ 15% per i soggetti con ricavi o compensi a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
§ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro

1

Per determinare correttamente l’importo del contributo, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di
prestazione dei servizi.
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L’importo minimo del contributo è – comunque - non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a
2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In caso l’importo del contributo fosse maggiore di 150.000,00 Euro, i richiedenti dovranno inviare le domande
di contributo a mezzo PEC a IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it compilando anche le dichiarazioni
antimafia con i dati di tutti gli amministratori, in caso di Società e con i dati del titolare in caso di ditta individuale.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo.
In caso di dichiarazioni difformi da quanto verificato, si darà luogo alla revoca del contributo e al recupero delle somme
secondo quanto previsto dalla normativa in materia di indebita percezione di aiuti pubblici.
Premesso quanto sopra, si allegano alla presente:
1. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.06.2020 - Prot. n. 0230439/2020 - “Definizione del contenuto
informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
2. Modello Istanza Contributo Fondo Perduto;
3. Istruzioni per la compilazione del Modello.
Nel rimanere a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, si porgono i più cordiali saluti.
F.to Digitalmente - Il Presidente Regionale
Dott. Francesco D’Ulizia
Firmato digitalmente da:D'ULIZIA FRANCESCO
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