
  

Domande e risposte sulla 
sovvenzione per i costi fissi* 
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Le domande e le risposte più importanti in sintesi 
 

Qual è l'obiettivo? 

Una sovvenzione diretta e immediata a copertura dei costi fissi. 

 

A quanto ammonta il sussidio per i costi fissi? 

Fino al 75% scaglionato in base alla diminuzione delle vendite. 

 
Quando può essere richiesto? 

Dal 20 maggio 2020. 

 

Quand'è il primo pagamento? 

Fine maggio/inizio giugno 2020. 
 

Per quale periodo vengono rimborsati i costi fissi? 

Per un massimo di tre mesi consecutivi nel periodo dal 16 marzo al 15 settembre 2020. 

 

Come può essere richiesto? 

Via FinanzOnline. 

 

Cos'altro devo fare? 

Far confermare la domanda da un consulente fiscale, da un revisore dei conti o da un commercialista. 
Un'eccezione è prevista per le domande presentate nel corso della prima tranche (fino al 18 agosto 
2020) se il contributo complessivo non supera l'importo di 12.000 euro (nel periodo richiesto). In 

questo caso, la richiesta di pagamento della prima tranche può essere presentata anche 
dall'imprenditore stesso e la relativa perdita di fatturato e di costi fissi può essere calcolata per il 

periodo in esame. 

 

Quanto tempo richiede l'elaborazione? 
Di solito circa dieci giorni lavorativi, un po' di più nella fase iniziale. 

 

Chi controlla i possibili abusi? 

I dati vengono controllati automaticamente dall'autorità fiscale per verificarne la plausibilità. Inoltre, 

durante il processo di richiesta sono possibili controlli più dettagliati da parte delle autorità fiscali 
(uffici fiscali competenti) e dopo il pagamento controlli ancora da parte delle autorità fiscali (uffici 
fiscali competenti). 

 
Posso fare domanda anche in un secondo momento? 

Sì, la domanda deve essere presentata entro il 31 agosto 2021. 
 

Il sussidio viene pagato per intero in una volta sola? 

Con la domanda del 20 maggio 2020, può essere versato fino al 50% della sovvenzione (1a tranche). Da 

19. Entro agosto 2020 è possibile richiedere il pagamento di un ulteriore 25% del sussidio (2a 

tranche). Le domande per il resto della sovvenzione possono essere presentate a partire dal 19 
novembre 2020 (3a tranche). Se i dati contabili qualificati sono già disponibili al momento della 
richiesta della 2a tranche, l'intero contributo per i costi fissi può essere richiesto già allora (dal 19 

agosto 2020). 

 

Quando posso richiedere l'indennità di perdita di valore per beni deperibili e stagionali? 
La perdita di valore delle merci deperibili può essere presa in considerazione immediatamente (dal 



  

20 maggio 2020). La perdita di valore dei beni stagionali può essere presa in considerazione a partire 

dal 19 agosto (richiesta di pagamento della 2a tranche), a condizione che ciò sia dimostrabile. 

 

Il sussidio per i costi fissi deve essere rimborsato? 
In sostanza, no. Tuttavia, il COFAG ha il diritto di chiedere il rimborso totale o parziale di un 

contributo a costi fissi se il richiedente ha violato uno degli obblighi di cui al punto 9.1 dei termini e 

delle condizioni del contributo o se il contributo per i costi fissi deve essere richiesto a causa dei 

requisiti del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato (ad esempio, perché il danno subito 

dall'azienda è stato sovracompensato dal contributo a costi fissi). 

 
Devo richiedere la sovvenzione o il pagamento più volte? 

Per ricevere l'intero contributo a costo fisso, oltre alla domanda e alla richiesta di pagamento della 

prima tranche, devono essere presentate le richieste di pagamento della seconda (dal 19 agosto 

2020) e della terza (dal 19 novembre 2020) tranche. Se i dati qualificati necessari della contabilità 

sono già disponibili a partire dal 19 agosto 2020, a partire dal 19 agosto 2020 può essere richiesto 
anche il resto del contributo per i costi fissi non ancora versato. 

 

Quali informazioni/dati devo comunicare per la sovvenzione? 
I requisiti per la richiesta dovrebbero essere soddisfatti. Anche questo deve essere confermato. 
Infine, occorre indicare la perdita di vendite e di costi fissi durante il periodo in esame e, su questa 

base, calcolare l'importo della sovvenzione richiesta per i costi fissi. 

 

Per quale periodo si applica l'indennità per costi fissi? 

La sovvenzione può essere richiesta per un massimo di tre periodi di osservazione contigui nel 

periodo dal 16 marzo al 15 settembre 2020. 

 

Periodo 1 di osservazione: 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020 

Periodo 2 di osservazione: 16 aprile 2020 al 15 maggio 2020 
Periodo 3 di osservazione: 16 maggio 2020 al 15 giugno 2020 
Periodo 4 di osservazione: 16 giugno 2020 al 15 luglio 2020 

Periodo 5 di osservazione: 16 luglio 2020 al 15 agosto 2020 

Periodo 6 di osservazione: 16 agosto 2020 al 15 settembre 2020 

 

 
Chi può fare domanda? 

Le società che hanno sede o stabile organizzazione in Austria e che svolgono in Austria un'attività 

operativa che genera reddito in base a §§ 21 (redditi agricoli e forestali), 22 (redditi da lavoro 

autonomo) o 23 (redditi d’impresa) della legge sulle imposte sul reddito del 1988. Inoltre, devono 
essere soddisfatte anche le altre condizioni di cui al punto 3.1 degli orientamenti e l'impresa non 

deve essere esclusa ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti. 

 

Quali sono le sanzioni? 

L'uso improprio dei sussidi comporta conseguenze penali (comprese pene detentive). Inoltre, 

possono essere comminate sanzioni contrattuali, il cui importo dipende dal sussidio richiesto, e sono 

ipotizzabili azioni di diritto civile per il risarcimento dei danni nei confronti del richiedente il sussidio. 



  

Ulteriori domande e risposte in dettaglio 
 

Cosa sono i costi fissi? 

In linea di principio, gli affitti e le locazioni di locali commerciali (se il canone di locazione è 
direttamente collegato all'attività commerciale della società), i premi assicurativi aziendali, gli 

interessi passivi per crediti e prestiti, purché non siano stati trasferiti a società collegate come crediti 

o finanziamenti, la componente di costo del finanziamento dei canoni di locazione, le spese per altri 

obblighi di pagamento operativo contrattualmente necessari che non riguardano il personale, i diritti 

di licenze, le spese per l'elettricità/gas/telecomunicazioni, le spese del personale sostenute 

esclusivamente per l'elaborazione degli annullamenti e dei trasferimenti dovuti alla crisi, un 

adeguato stipendio imprenditoriale e, per le aziende che richiedono un contributo a costi fissi 

inferiore a 12.000 euro per il costo dei consulenti fiscali, revisori dei conti fino ad un massimo di 500 

euro. 

 
Vengono sostituiti anche i beni deperibili/stagionali? 

Sì, a condizione che perdano almeno il 50% del loro valore a causa della crisi COVID. 

Per beni stagionali si intendono beni che sono particolarmente richiesti durante un periodo 

ricorrente di un anno, ad esempio i merce tipiche per le festività pasquali. I prodotti deperibili sono 

quelli che perdono la loro commestibilità a causa di una conservazione prolungata.  Deve essere 

dimostrato in modo plausibile al consulente fiscale/controllore/contabile che si è verificata una 

perdita di valore di almeno il 50%. 

 

Come vengono calcolati i costi fissi? 

I costi fissi ai sensi delle direttive sono esclusivamente le spese derivanti dall'attività operativa 

nazionale. La base di valutazione è costituita dai costi fissi e dalla perdita di ricavi della società a 
partire dal 16 marzo 2020 e al più tardi fino al 16 settembre 2020 e per un massimo di tre 

mesi/periodi consecutivi considerati. 

 

A quanto ammonta il sussidio per i costi fissi? 

Il sussidio per i costi fissi è scaglionato e dipende dalla perdita di vendite della società e può arrivare 

fino al 75%. 

Se i costi fissi superano i 500 EUR entro tre mesi, viene pagato il contributo per i costi fissi: 
 

40-60 % di perdita di fatturato: 25% di compensazione per i costi fissi 
60 -80% di perdita di fatturato: 50% di compensazione per i costi fissi 

80-100% di perdita di fatturato: 75% di compensazione per i costi fissi 

 

Lo stipendio del datore di lavoro fa parte dell'indennità per i costi fissi? 
Sì, un reddito d'impresa adeguato nel caso di persone soggette all'imposta sul reddito (persone 

fisiche in qualità di imprenditori singoli o soci di società di persone) fa parte dei costi fissi; esso va 
determinato sulla base dell'ultimo anno precedente valutato (reddito d'impresa mensile = utile 

imponibile dell'ultimo anno/mese precedente valutato con attività imprenditoriale). In ogni caso, 
666,67 EUR possono essere presi come reddito imprenditoriale, ma non più di 2.667,67 EUR al mese 

(ciò comporta un risarcimento di 500 EUR e 2.000 EUR per il 75%). I ricavi accessori (ricavi ai sensi del 
§ 2 comma 1 righe da 4 a 7 EStG 1988) del periodo considerato vanno dedotti dal reddito d'impresa. 

 

Posso pagarmi uno stipendio da imprenditore anche se la distribuzione degli utili è limitata? 

Sì, il pagamento dello stipendio dell'imprenditore non è considerato una distribuzione degli utili ai 

sensi della direttiva sulle sovvenzioni a costi fissi. 



  

La mia azienda può pagare dividendi, bonus, ecc. 
Nessun pagamento di bonus ai membri del Consiglio di amministrazione o agli amministratori 

delegati può superare il 50% del loro bonus per l'esercizio precedente. 

I prelievi effettuati dal proprietario dell'impresa o la distribuzione degli utili ai proprietari devono 
essere adeguati alle circostanze economiche nel periodo dal 16 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. In 

particolare, si oppone alla concessione di una sovvenzione a costi fissi: (i) lo scioglimento di riserve 
per aumentare l'utile di bilancio, (ii) la distribuzione di dividendi o altre distribuzioni di utili non 

obbligatorie per legge, (iii) il riacquisto di azioni proprie. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2021 
deve essere perseguita una politica moderata di distribuzione dei dividendi e degli utili. 

 
Quali effetti hanno i licenziamenti sul sussidio per i costi fissi? 

Dopo la presentazione della domanda, l'azienda è obbligata a prestare particolare attenzione a 

preservare i posti di lavoro nella propria azienda e ad adottare misure ragionevoli per raggiungere il 

fatturato e mantenere la forza lavoro (anche attraverso il lavoro a orario ridotto). 
 

Motivo di esclusione dalla concessione di un contributo a costi fissi: sono escluse dalla concessione di 

contributi a costi fissi le imprese che al 31 dicembre 2019 avevano più di 250 dipendenti, misurati con 

equivalente a tempo pieno, e che nel periodo in esame hanno licenziato più del 3% dei loro dipendenti 

invece di ricorrere al lavoro a tempo parziale. Un'eccezione a questa regola generale può essere 

concessa solo su richiesta. Nella domanda, l'azienda deve spiegare in dettaglio e giustificare perché la 

regola generale metterebbe ad alto rischio la sopravvivenza dell'azienda o del luogo di lavoro e perché 

sarebbe svantaggioso per l'azienda ricorrere al lavoro a orario ridotto. Un rappresentante della Camera 

Federale Austriaca dell'Economia (Wirtschaftskammer Österreich) e della Federazione Austriaca dei 

Sindacati (Österreichischen Gewerkschaftsbundes) decide per consenso su questa richiesta. La 
decisione deve essere comunicata al COFAG senza indugio; 

 

Come viene effettuato il pagamento? 
Il pagamento viene effettuato in due o tre tranche (quindi per la seconda tranche la perdita di valore 

delle merci deperibili e stagionali non è ancora stata determinata e la società non fornisce dati 

contabili qualificati). Il primo 50% può essere richiesto a partire dal 20 maggio 2020 (1° tranche). Un 

ulteriore 25% può essere richiesto a partire dal 19 agosto 2020 (2° tranche). Il resto può essere 
richiesto a partire dal 19 novembre 2020 (3° tranche). Le aziende che forniscono i dati qualificati 

richiesti dalla contabilità e dove la sovvenzione totale è fissa, possono richiedere l'importo totale già 

dal 19 agosto 2020. 

 

Posso essere pagato tutto in una volta? C'è un limite massimo? 

Non prima del 19 agosto 2020. Il 50% può essere richiesto tra il 20 maggio 2020 e il 18 agosto 2020. A 

partire dal 19 agosto 2020 potranno essere richiesti ulteriori pagamenti alle condizioni descritte nella 

domanda "Come verrà effettuato il pagamento? Se il richiedente attende fino al 19 agosto 2020 e poi 

ha già a disposizione tutti i dati qualificati necessari dell'ufficio contabilità, può anche richiedere 

l'importo totale. L'importo massimo che può essere richiesto (limite superiore) è di 90 milioni di 
euro. 

 

Chi decide il sussidio per i costi fissi? 

Il COFAG decide in merito alla domanda dopo che l'esame della domanda è stato completato. 

L'esame della domanda viene effettuato dalle autorità fiscali per il COFAG. A partire da 800.000 euro, 

la domanda deve essere approvata anche dal consiglio di sorveglianza del COFAG. 

 

Ci sono dei costi per la domanda? 

Le scritture e gli atti ufficiali eseguiti direttamente o indirettamente a seguito delle misure necessarie in 

relazione alla gestione della situazione di crisi della COVID-19 sono esentati da



  

tasse e spese amministrative federali. Tuttavia, possono essere sostenuti costi per un consulente 
fiscale / revisore dei conti o contabile. 

 

 
Posso presentare la domanda io stesso o deve farlo un consulente fiscale? 

La domanda deve essere presentata come segue, a seconda dell'importo totale della sovvenzione: 

 

• Fino a 12.000 EUR, la società può presentare domanda per il pagamento della prima tranche  

dal 20 maggio 2020 al 18 agosto 2020. 

• Per importi compresi tra i 12.000 e i 90.000 euro, la domanda deve essere presentata da un 

consulente fiscale, revisore o contabile, con la possibilità per il consulente fiscale, il revisore o 

il contabile di limitarsi a confermare la plausibilità della perdita di entrate stimata e dei costi 

fissi stimati nel corso della domanda per la prima tranche a partire dal 20 maggio 2020. 

• Anche per importi superiori a 90.000 euro, la domanda deve essere presentata da un 
consulente fiscale, revisore o contabile, con l'obbligo per il consulente fiscale, il revisore o il 

contabile di confermare la perdita (stimata o effettiva) di fatturato e di costi fissi. 

 
Perché un consulente fiscale, revisore dei conti o contabile deve esaminare la domanda prima di 

presentarla? 

Coinvolgendo un consulente fiscale, un revisore dei conti o un contabile, la possibilità di errori nella 

compilazione dei moduli sarà inferiore e la qualità delle domande superiore. Questo porta ad 
un'accelerazione del processo di revisione della domanda e di pagamento. Infine, ciò dovrebbe anche 

ridurre il rischio di un uso improprio dei sussidi. 

 
Un consulente fiscale può confermare la perdita di fatturato al proprio cliente? 

Sì, ma il consulente fiscale, il revisore o il contabile deve mantenere l'indipendenza dalla società 

richiedente ed evitare qualsiasi pregiudizio o conflitto di interessi. 

 

Le domande vengono controllate dall'ufficio delle imposte prima del pagamento? 

Sì, ogni domanda è sottoposta a un controllo automatico di plausibilità da parte delle autorità fiscali. 

In caso di dubbi sulla correttezza e completezza delle informazioni fornite, l'amministrazione fiscale 
può anche effettuare un esame approfondito. 

 

Posso fare appello contro la decisione? Esiste una decisione giuridicamente efficace? 

I sussidi per i costi fissi sono concessi sulla base di un accordo di diritto privato. Non vi è alcun diritto 

alla concessione di sovvenzioni a costi fissi. Pertanto, non viene emesso alcun avviso contro il quale 
sia possibile presentare ricorso. Tuttavia, una decisione del COFAG che si discosti dalla domanda 

sarà giustificata per il richiedente; egli riceverà anche l'analisi dei rischi effettuata dalle autorità 

fiscali. Il ricorrente sa quindi perché la sua domanda è stata respinta e ha quindi la possibilità, dopo il 

rigetto, di presentare una nuova domanda in cui pone rimedio alle carenze della domanda sulla base 

dei motivi che gli sono stati forniti. 

 

Qual è l'ubicazione della sede o della stabile organizzazione in Austria? 

A questo proposito, fanno fede le disposizioni del Codice di procedura tributaria (BAO). 

 

Le start-up possono richiedere anche una sovvenzione per i costi fissi? 

Sì, questo è fondamentalmente possibile. Tuttavia, la società di nuova costituzione deve almeno prima 
del 16 marzo 2020 aver già effettuato delle vendite. 



  

Quali sono gli obblighi che le aziende devono assumersi? 
L'impresa deve essenzialmente rispettare gli obblighi di cui ai punti 6.1 e 6.2 della direttiva. Tra questi, 

in particolare (i) l'obbligo di prestare particolare attenzione al mantenimento dei posti di lavoro e di 

adottare misure ragionevoli per generare vendite e mantenere i posti di lavoro (anche attraverso il 

lavoro a orario ridotto) e (ii) l'obbligo di non distribuire alcun utile fino al 16 marzo 2021 e anche dopo 

tale data - fino al 31 dicembre 2021 - di perseguire solo una politica moderata di distribuzione dei 

dividendi e degli utili. Prima di presentare la domanda, la società deve aver adottato misure 
ragionevoli per ridurre i costi fissi da coprire con il sussidio per i costi fissi (obbligo di mitigare le 

perdite mediante un valutazione ex ante). 

 

C'è un limite massimo per l'indennità per i costi fissi? 

Sì, il sussidio per i costi fissi è limitato ad un massimo di 90 milioni di euro per società o gruppo. 

 
Le aziende che hanno già ricevuto un sostegno possono richiedere anche il sussidio per i costi fissi? 

Sì, ma le sovvenzioni precedenti vengono compensate, cioè riducono l'importo dei costi fissi da 

prendere in esame. Ciò vale anche per il risarcimento ai sensi della legge sulle epidemie. Le uniche 
eccezioni sono i pagamenti dai fondi per le difficoltà e i pagamenti in relazione al lavoro a tempo 
parziale. I pagamenti relativi alla cassa Härtefallfonds e alla cassa integrazione Kurzarbeit non 

riducono pertanto l'importo dei costi fissi prendere in cosiderazione. 
 

Quali aziende non ricevono sussidi a costi fissi? 
Le società che perseguono una politica fiscale aggressiva e/o hanno sede in un paese a bassa 

imposizione fiscale. La società non deve essere stata soggetta a una sanzione pecuniaria legalmente 

vincolante (ad eccezione delle irregolarità finanziarie) o a una corrispondente multa per dolo nei 

cinque anni precedenti la richiesta. 

 

Le società che al 31 dicembre 2019 avevano più di 250 dipendenti misurati in equivalenti a tempo 

pieno e che nel periodo in esame hanno licenziato più del 3% dei loro dipendenti invece di ricorrere 

al modello a breve termine. Un'eccezione a questa regola generale può essere concessa solo su 

richiesta. Nella domanda, l'azienda deve spiegare in dettaglio e giustificare perché lo schema 

generale metterebbe ad alto rischio la sopravvivenza dell'azienda o l'ubicazione dell'attività e perché 

sarebbe svantaggioso per l'azienda ricorrere allo schema di lavoro a orario ridotto. Un 
rappresentante della Camera Federale Austriaca dell'Economia e della Federazione Austriaca dei 

Sindacati decide per consenso su questa richiesta. La decisione deve essere comunicata al COFAG 

senza indugio. 

 
Le aziende che ricevono pagamenti dal fondo di sostegno delle organizzazioni non profit.  

Società di nuova costituzione che non hanno ancora generato ricavi prima del 16 marzo 2020. 

L'intero settore finanziario e assicurativo (banche, istituti di credito, 
società di assicurazione, imprese di investimento, società di servizi di investimento, fondi pensione e 

altre società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale). Sono inoltre escluse le istituzioni di 
proprietà esclusiva (direttamente o indirettamente) di enti locali e di altre istituzioni di diritto 

pubblico, nonché le istituzioni a maggioranza (direttamente o indirettamente) di enti locali e di altre 

istituzioni di diritto pubblico con una quota di capitale proprio inferiore al 75%. 



  

L'azienda deve essere un'azienda sana. 
 

Cos'è un'azienda sana? 

• L'impresa non deve essersi trovata in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento generale 
di esenzione per categoria), al 31 dicembre 2019, oppure 

• al momento della richiesta, l'impresa non è oggetto di una procedura di insolvenza, né sono 

soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura di 

insolvenza su richiesta dei creditori In questo caso può essere concessa una sovvenzione a 
costi fissi sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 
(regolamento de minimis). Complessivamente, gli aiuti de minimis concessi ad imprese o 

società appartenenti allo stesso gruppo di imprese non possono superare un totale di 
200.000 euro negli ultimi tre esercizi o esercizi finanziari. 

 
Cosa succede se vengono fornite informazioni false al momento della richiesta di finanziamento? 

L'uso improprio dei sussidi comporta conseguenze penali (comprese pene detentive). Inoltre, 

possono essere comminate sanzioni contrattuali, il cui importo dipende dal sussidio richiesto, e sono 
ipotizzabili azioni di diritto civile per il risarcimento dei danni nei confronti del richiedente il sussidio. 


