
 

 
 

 

COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO 

  

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:  
OK ALLE MICRO / PICCOLE IMPRESE "IN DIFFICOLTÀ" 

 

 

Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio”, per sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro 

autonomo / agrario (titolari di partita IVA), l'art. 25, DL n. 34/2020 prevede il riconoscimento di un 

contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di 

aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. 

Il contributo in esame: 
O è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate; 
O può essere richiesto dal 15.6 al 13.8.2020 (25.6 - 24.8.2020 per l'erede che continua l'attività del 

de cuius) utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 10.6.2020. 

Con la Circolare 13.6.2020, n. 15/E l'Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti, in 

particolare: 
O i soggetti interessati / esclusi; 
O i requisiti per ottenere il contributo / modalità di calcolo dello stesso; 

O la compatibilità con le misure di aiuti di Stato concessi nell'attuale periodo emergenziale COVID-19  

 

Come espressamente disposto dal citato Provvedimento il contributo in esame è erogato nel 

rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 

C(2020) 1863 final. 

In particolare, nella citata Comunicazione, la Commissione UE precisa che sono considerati 

compatibili gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a fronteggiare 

un’improvvisa carenza / indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni 

specificatamente indicate. 

Come evidenziato nel punto 22 della citata Comunicazione, l’aiuto: 

O può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in 

altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che l'aiuto 

non ecceda il massimale di € 800.000 per impresa; 
O non può essere concesso alle imprese che si trovavano già "in difficoltà" al 31.12.2019 ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, così come disposto 

dalla Comunicazione 3.4.2020, C(2020) 2215 final. 

DEFINIZIONE DI IMPRESA "IN DIFFICOLTÀ" 
 

Per individuare le imprese "in difficoltà" va fatto riferimento al punto 18 del citato art. 2, Regolamento 

UE n. 651/2014 in base al quale è considerata "in difficoltà" l'impresa che soddisfa almeno una delle 

seguenti circostanze. 
 

 
 

 
a) 

Nel caso di società a responsabilità limita (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 

anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di 

perdite cumulate. 

Ciò si verifica nel caso in cui la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le 

altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un 

importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. 

Per società a responsabilità limitata si intendono le spa / sapa / srl. 

 
b) 

Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i 

debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più 

della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. 

Tra le società in esame rientrano le snc / sas. 

 



 

 
 

 

DEROGA ALLA NOZIONE DI IMPRESA IN "DIFFICOLTÀ" 

 
c) 

Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le 

condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura 

su richiesta dei suoi creditori. 

 
d) 

Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora 

rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione 

e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione. 

 

e) 

Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni: 

O  il rapporto debito / patrimonio netto contabile dell'impresa sia superiore a 7,5; 

e 
O il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA / interessi) sia inferiore a 1,0. 

 

Recentemente con la Comunicazione 29.6.2020, C(2020) 4509 final la Commissione UE ha apportato 

ulteriori modifiche al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza COVID-19. 

In particolare alla citata Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final viene aggiunto al punto 22 

la nuova lett. c) bis in base alla quale 

“In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o 

alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per 

categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette 

a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto 

aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione". 

In deroga alla previsione secondo cui il contributo non spetta alle imprese che si trovavano già "in 

difficoltà" al 31.12.2019, lo stesso può essere comunque concesso alle micro / piccole imprese 

che risultavano "in difficoltà" al 31.12.2019, a condizione che: 

O non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; 
O non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio / aiuti per la ristrutturazione. 

Va comunque evidenziato che l'aiuto spetta nel caso in cui pur avendo ricevuto aiuti: 

O       per il salvataggio, l'impresa ha rimborsato il prestito / revocato la garanzia; 
O per la ristrutturazione, l'impresa non è più soggetta a un piano di ristrutturazione. 

La stessa Commissione UE nella citata Comunicazione 29.6.2020 precisa che: 

“tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni 

trasfrontaliere ... gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese [sono] meno 

idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno 

dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese". 

DEFINIZIONE DI MICRO / PICCOLA IMPRESA 
 

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2, Allegato I, Regolamento UE n. 651/2014, è definita:  
O microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o 

un totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni; 

O piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o 

un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni. 
 

Impresa Numero occupati Fatturato annuo / totale bilancio annuo 

Microimpresa meno di 10 non superiore a € 2 milioni 

Piccola meno di 50 non superiore a € 10 milioni 
 


