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Newsletter 19 05 2020 

Non è facile districarsi in questo nuovo strumento, proviamo a delineare alcuni punti operativi ed 
utili per le aziende. 
 

1. Contributo a fondo perduto per le aziende con un fatturato fino a 5 milioni di euro 

Prerequisito deve essere la perdita di almeno un terzo del fatturato fatto il paragone fra 

il mese di Aprile 2020 sul mese Aprile 2019. Se sussiste tale requisito ci sono 3 scaglioni 

di contributo: 

- 20% della perdita di fatturato per le aziende fino a 400.000 euro di fatturato 2019; 

- 15% della perdita di fatturato per le aziende fra 400.000 ed un milione di euro di 

fatturato 2019; 

- 10% della perdita di fatturato per le aziende fra un milione e 5 milioni di fatturato. 

 

Facciamo un esempio pratico per chiarire la situazione: azienda che nel 2019 ha 

fatturato annualmente 1 milione di euro e che ha fatturato 100.000 euro nell’aprile 2019, 

ha poi fatturato 40.000 nell’Aprile 2020. Ha una perdita di fatturato di 60.000 euro e può 

ottenere un contributo del 15% della perdita pari a 9.000 euro. 
 

2. Credito d’imposta sanificazione 

È concesso un credito d’imposta per tutte le spese di sanificazione necessarie per la 
riapertura in sicurezza pari al 60% delle spese esposte con un massimale di 60.000 di 
credito, quindi spese ammissibili fino a 100.000 euro d’imponibile. 
 

3. Taglio IRAP 

E’ annullato il pagamento della rata IRAP prevista per il mese di Giugno 2020; attenzione 
annullata e non posticipata. 
 

4. Bonus affitti per le aziende con un fatturato fino a 5 milioni di euro 

Chi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio ’20 ha perso rispetto agli stessi mesi del 2019 
almeno il 50% del fatturato può ottenere per ognuno dei 3 mesi citati un credito 
d’imposta pari al 60% della relativa rata d’affitto. 
Facciamo un esempio pratico: la nostra azienda che ha fatturato nel 2019 1,2 milioni e 
che ha perso sia nel mese di marzo, sia nel mese di aprile sia nel mese di maggio oltre il 
50% del suo fatturato e che ha un canone d’affitto mensile di 10.000 può ottenere un 
credito d’imposta di: 10.000*3 mesi * 60% = 18.000 euro. 
 

5. Ricapitalizzazioni mirate per aziende fra 10 e 50 milioni di fatturato 

Viene introdotto il concetto definito dalla norma “pari passu”, ovvero per le 
ricapitalizzazioni di aziende fra 10 e 50 milioni di fatturato si potrà attivare un Fondo 
gestito da Invitalia per sottoscrivere da parte della stessa società pubblica degli 
strumenti finanziari partecipativi per somme da un minimo di 250.000 ad un massimo 
di 3 milioni di euro per la stessa cifra dell’aumento di capitale sottoscritto dei soci privati; 
riscatto entro un massimo di 6 anni anticipabile a discrezione dell’azienda. 

 

Conclusioni 
 
Ad eccezione del punto 3 relativo all’IRAP tutti gli altri punti attendono per essere 

applicati i Decreti attuativi ad hoc che renderanno operativi e realmente usufruibili le 

varie provvidenze. 
 

Europartner come di consueto è a Vs. disposizione per affiancarvi nell’approccio a tale 

giungla normativa. 
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