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CLIENTI TS STUDIO SU TS EXPERIENCE 

 

Istanza contributo a fondo perduto  

Gentile Cliente 

con il c.d. Decreto Rilancio è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per tutte le 

imprese, titolari di redditi di lavoro autonomo o titolari di partita IVA, al fine di sostenere le attività 

economiche del paese, in questo particolare momento di crisi.  

Il contributo potrà essere richiesto nei casi di:  

• Ricavi o compensi 2019 inferiori o uguali a € 5.000.000  

• Perdita di fatturato uguale o superiore al 33% tra aprile 2019 e aprile 2020  

e sarà pari ad una percentuale sulla perdita di fatturato del mese di aprile: 

• 20% per i soggetti con fatturato anno 2019 fino a € 400.000 

• 15% per i soggetti con fatturato anno 2019 da € 400.000 a € 1 milione 

• 10% per i soggetti con fatturato anno 2019 da € 1 milione a € 5 milioni 

L’istanza deve essere presentata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate come da 

provvedimento approvato il 10 giugno 2020 e può essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020.  

TeamSystem ha previsto la gestione dell’istanza nelle procedure TeamSystem Studio e TeamSystem Studio 

Cloud con le seguenti funzionalità: 

• Ripresa automatica dalla dichiarazione dei redditi dei ricavi 2019  

• Calcolo automatico del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019  

• Gestione di tutti i dati previsti nel modello ministeriale  

• Stampa del modello ministeriale dell’istanza 

• Generazione del tracciato telematico per l’invio all’Agenzia delle Entrate e prelievo automatico delle 

relative ricevute 

• Stampe di servizio 

La gestione dell’adempimento sarà disponibile con aggiornamento gratuito che verrà rilasciato nei prossimi 

giorni. 

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti 
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