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Contributo a fondo perduto
Art. 1 Decreto Legge 41/2021 (Decreto Sostegni)
Nell’ambito della decretazione emergenziale legata alla pandemia da COVID 19 il Governo ha
recentemente introdotto la possibilità di usufruire di Contributi a fondo perduto al ricorrere di
specifiche condizioni che riassumiamo in questa Comunicazione.

Soggetti beneficiari
Sono beneficiari del Contributo a fondo perduto i titolari di reddito agrario, i titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo e i titolari di Partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 10
milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Soggetti esclusi
Sono esclusi dal Contributo i soggetti che hanno cessato l’attività antecedentemente all’entrata
in vigore del Decreto Legge; i soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente all’entrata in vigore del Decreto; gli Enti Pubblici e i soggetti ex art. 162-bis TUIR (Intermediari finanziari e Società di partecipazione).

Condizioni
L’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno
2019. Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA nel 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.
Per i soggetti in regime forfettario, nonostante la norma non lo disponga espressamente,
stando a quanto precisato nell’ambito della Relazione Tecnica al D.L. Sostegni occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Ammontare
Per il calcolo del Contributo spettante sono applicate le seguenti percentuali sulla differenza tra
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2020 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019:
• 60% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 inferiori a € 100.000;
• 50% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 compresi tra € 100.000 e € 400.000;
• 40% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 compresi tra € 400.000 e € 1.000.000;
• 30% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 tra € 1.000.000 e € 5.000.000;
• 20% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 tra € 5.000.000 e € 10.000.000.
Con riferimento ai soggetti che hanno aperto la Partita IVA nel 2019, ai fini del calcolo della
media mensile rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P. IVA (viene quindi escluso
il mese di apertura della P. IVA).
Il Contributo ha un importo minimo pari a:
• € 1.000 per le persone fisiche;
• € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
e non può essere superiore a € 150.000.
Como via Luigi Cadorna 1, 22100
tel. 031 265 554 fax 031 266 386
Milano via Vincenzo Monti 32, 20123
tel. 02 481 5176 fax 02 469 1753
Tradate (VA) via Edward Jenner 1, 21049
tel. 0331 814 433 fax 0331 844 645

info@studio-tettamanti.it
www.studio-tettamanti.it

Studio Dott. Ramiro Tettamanti e Associati | Associazione Professionale di consulenza aziendale, societaria e tributaria
dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali Ramiro Tettamanti, Giovanni Casartelli, Laura Tettamanti

Studio Dott. Ramiro Tettamanti e Associati
Associazione Professionale di consulenza aziendale, societaria e tributaria
Commercialisti e Revisori Legali

Modalità di erogazione
Il Contributo, in alternativa all’erogazione sulle coordinate bancarie che dovranno essere indicate
nella Domanda, previa scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto sotto forma di
credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a mezzo del Modello F24.
Il Contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla
formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Procedura per la richiesta
L’istanza di richiesta di Contributo deve essere effettuata presentando apposita domanda
all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, ovvero tramite il
servizio web disponibile nell’Area Riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet
dell’Agenzia, o tramite intermediario abilitato — quale è il nostro Studio.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28
maggio 2021.
Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti, specifiche valutazioni e supporto per la redazione e l’invio della Domanda di Contributo.
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