
Circolare n. 10/2021

D.L. SOSTEGNI – IL NUOVO CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO
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Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni in vigore dal

23.03.2021 contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Vi riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali di un intervento molto atteso, vale a dire il Contributo

a Fondo Perduto per i soggetti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23/03/2021 entrata in vigore

del provvedimento e che nel periodo d’imposta 2019:

- abbiano avuto ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di Euro.

- o siano titolari esclusivamente di reddito agrario (cioè siano passati su base catastale, ex art.

32 Tuir, senza compilare il quadro RD).

Tale contributo, che potrà essere erogato sotto forma di contributo diretto ovvero di credito da utilizzare

in compensazione in F24, sarà riconosciuto se il fatturato medio mensile del 2020 ha subito una

riduzione rispetto al fatturato medio mensile del 2019 per almeno il 30%.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle

entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Di seguito il riepilogo del funzionamento del contributo.

L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una

percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi

dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:

- 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;

- 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;

- 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione;

- 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni;

- 20% tra 5 e 10 milioni.

La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro dell’“ammontare medio mensile

del fatturato e dei corrispettivi”.

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

- partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (determinati secondo i

chiarimenti forniti con riferimento ai precedenti contributi a fondo perduto);

- dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio

mensile del fatturato dell’anno;

- calcolando la differenza tra i suddetti importi;
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- applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in

cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.

Per i soggetti in regime forfetario, nonostante la norma non lo disponga espressamente, stando a

quanto precisato nell’ambito della relazione tecnica al DL sostegni, sembra doversi fare riferimento

all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno

attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020”, per un importo:

 non superiore a € 150.000;

 non inferiore a:

- € 1.000 per le persone fisiche;

- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si allegano:

a) l’art 1. DL 41/2021 estratto della Gazzetta Ufficiale;

b) Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni.

Per i soggetti interessati lo studio rimane a disposizione per effettuare il calcolo del contributo spettante

e per la predisposizione dell’istanza, oltre che a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Milano, 24 Marzo 2021

Dr. Marco Rigamonti
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