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  Circolare clienti n. 17/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 23 Marzo 2021 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

 

Gentili Clienti, 

come preannunciato nella comunicazione di ieri, vi confermiamo che sulla Gazzetta 

Ufficiale di ieri 22 Marzo 2021 è stato pubblicato il DL 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto 

“Sostegni”). 

Il contributo è riconosciuto:  

• ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che 

svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con 

compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di 

euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; 

• a tutti i soggetti  che hanno attivato la partita iva dal 01 Gennaio 2019. 

Sono invece esclusi: 

• i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore 

del decreto); 

• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; 

• gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 

• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR. 

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo 

ottenuto 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 dell’anno 2019.  

Il contributo è così determinato: 

• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 

• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 

euro; 

• 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione 

di euro; 

• 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro; 

• 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 

milioni di euro. 

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di: 

• 1.000 euro per le persone fisiche; 

• 2.000 euro per i soggetti diversi. 

In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro. 

 

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario 

direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, 

da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Le modalità di 

effettuazione della richiesta, il suo contenuto ed i termini di presentazione della stessa 

saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Al fine di 

ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in 
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via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza 

dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli 

intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica 

per la presentazione della stessa. 

 

Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Valentina Daberto di approfondire e studiare le 

tematiche oggetto della presente circolare. La Dottoressa verificherà ogni singola 

situazione e contatterà i clienti che soddisfano i requisiti richiesti . 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 
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Allegato: DL Sostegni 


