
VADEMECUM DOMANDA DECRETO SOSTEGNI

PARTITE IVA 

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo, tutti i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di entrata in 
vigore del Decreto Sostegni.
Sono esclusi tutti i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Condizioni per accedere al contributo:
- L’ammontare dei ricavi/compensi deve rientrare entro la soglia massima prevista, ossia 10 milioni di euro.
- Si è verificata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30% salvo che non si tratti di attività avviate (data    
  di apertura della Partita Iva) a partire dal 1 Gennaio 2019.
- Per quanto riguarda la verifica dello scostamento di fatturato/corrispettivi occorre confrontare: l’ammontare medio del  
  fatturato/corrispettivi dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020. E’ necessario che il      
  fatturato medio mensile  del 2020 sia inferiore di almeno il 30% del fatturato medio mensile del 2019.
- Per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2020, per i quali mancano i riferimenti dell’anno 2019, il contributo    
   viene in ogni caso riconosciuto nella misura minima.

Condizioni di incompatibilità con la richiesta del contributo:
- Non si è percettori di altre forme di sostegno, es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Pensione, ecc

Presentazione della domanda

- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata: devono fare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile, 
  come da disposizioni che verranno specificate dalla stessa (vedi https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/docu
  ments/20143/3361730/Istuzioni_istanza_fondo_perduto.pdf/c00e4724-5769-bd3d-f467-64c1f8556fc4)
- Lavoratori autonomi iscritti al Registro delle Imprese (ossia CCIA): devono fare domanda all’Agenzia delle Entrate     
  entro il 30 aprile, come da disposizioni che verranno specificate dalla stessa.
- Imprese iscritte alla CCIA: devono fare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile, come da disposizioni che 
  verranno specificate dalla stessa.
- Lavoratori autonomi Gestione ENPALS: devono fare domanda all’INPS entro il 30 aprile, come da disposizioni della      
  circolare che emetterà a breve l’INPS.

AIUTI DI STATO 

Le somme corrisposte a titolo di sostegno alle imprese non rientrano nel Regime del DE MINIMIS in quanto considerati 
Aiuti di Stato Temporanei.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/docu   ments/20143/3361730/Istuzioni_istanza_fondo_perduto.pdf/c00e4724-5769-bd3d-f467-64c1f8556fc4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/docu   ments/20143/3361730/Istuzioni_istanza_fondo_perduto.pdf/c00e4724-5769-bd3d-f467-64c1f8556fc4

