
 
 

 
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 68/2020 

 

Torino, 15 giugno 2020 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

D.L. RILANCIO: DA OGGI E’ POSSIBILE PRESENTARE LE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 

 

Come illustrato nella precedente circolare di Studio n. 59 del 28 maggio 2020 (alla quale vi preghiamo di fare riferimento 

per tutti i dettagli del provvedimento), con il Decreto Rilancio il Legislatore ha previsto l’erogazione di un contributo a 

fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, di lavoro autonomo (in 

determinati casi) e che conseguono reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir. 

A decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020 i soggetti rientranti nella platea dei beneficiari potranno 

presentare l’istanza per ottenere l’erogazione del contributo direttamente sul proprio conto corrente, indicando in 

particolare la sussistenza dei requisiti richiesti, i dati relativi al fatturato dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 e l’IBAN 

corrispondente al codice fiscale del richiedente. 

Non è previsto nessun ordine cronologico per l’evasione della domanda pertanto le domande potranno essere 

trasmesse nel corso del periodo intercorrente tra le due date sopra evidenziate.  

Le modalità per la predisposizione e trasmissione dell’istanza sono esclusivamente informatiche, tramite utilizzo di un 

software di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (in tal caso l’istanza verrà successivamente inviata 

attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline) oppure tramite una procedura web accessibile tramite il portale 

“Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. 

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente oppure anche tramite un intermediario ex art. 3 DPR 

322/98 (commercialisti, consulenti del lavoro etc.) dotato di delega di consultazione al “cassetto fiscale” del richiedente 

oppure al servizio di consultazione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero con delega 

specifica per sola trasmissione dell’istanza. 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti rientranti nella platea dei beneficiari del contributo che desiderino affidare allo 

studio la predisposizione e la trasmissione dell’istanza. 

 

 

     SINTESIX 


