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  Circolare clienti n. 26/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 06 Dicembre 2021 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che sono stati resi noti i provvedimenti che disciplinano il: 

• CONTRIBUTO PEREQUATIVO; 

• CONTRIBUTO ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE. 

 

1. CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

Il contributo perequativo è destinato agli esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo o 

titolari di reddito agrario in presenza dei seguenti requisiti: 

• ricavi e compensi 2019 non superiori a € 10 milioni; 

• peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o 

superiore al 30%. 

Il contributo a fondo perduto non spetta a: 

• soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021; 

• Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR; 

• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. 

 

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO 

 

Il contributo, non superiore a € 150.000, è determinato applicando la specifica 

percentuale definita dal DM 12.11.2021alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 

rispetto a quello 2019, al netto dei contributi COVID-19 già riconosciuti (non è previsto un 

importo minimo). 

 

Il contributo non spetta se l'ammontare complessivo dei contributi COVID-19 già 

riconosciuti dall'Agenzia è pari o superiore alla differenza dei risultati economici 2020 - 

2019. 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda per richiedere il contributo in esame va presentata esclusivamente in via 

telematica: 

• dal 29.11.2021 al 28.12.2021 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito 

Internet dell'Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel 

- Fisconline); 

• dal 30.11.2021 al 28.12.2021 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del 

portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; 

direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (dottore 

commercialista , CAF, ecc.). 

Si rammenta che il contributo in esame: 

• non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP; 

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi - componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

2. CONTRIBUTO ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

I destinatari del ristoro sono le attività economiche, imprese o lavoratori autonomi, per le 

quali, a seguito delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, DL n. 19/2020, è stata disposta 

tra l'01.01.2021 e il 25.07.2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni: 

• titolari di partita al 23.07.2021, che alla medesima data esercitavano in forma 

prevalente un'attività chiusa in conseguenza delle citate disposizioni di cui agli artt. 1 

e 2, comunicata all'Agenzia delle Entrate con il mod. AA7/AA9, individuata dal codice 

93.29.10 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili"; 

• titolari di partita IVA al 26.05.2021, che alla medesima data esercitavano in forma 

prevalente una delle attività, comunicate all'Agenzia delle Entrate con il mod. 

AA7/AA9, riportate nell'Allegato di cui al citato DM 9.9.2021, di seguito riportato. 

 

Codice Ateco Descrizione 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

49.39.01 
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 

di transito urbano o suburbano 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

79.90.11 
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri ricreativi e 

d'intrattenimento 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazione artistiche 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
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91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

92.00.02 
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti 

a moneta o a gettone 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13 Gestione di palestre 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

 

I soggetti beneficiari nella domanda di accesso al contributo devono dichiarare di essere 

rimasti chiusi per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra l'01.01.2021 e il 25.07.2021. 

Non possono beneficiare dell'agevolazione in esame: 

• i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia; 

• i soggetti già in difficoltà al 31.12.2019 ai sensi dalla Comunicazione della Commissione 

UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final fatta salva la deroga disposta per le micro-piccole 

imprese; 

• gli Enti pubblici di cui all'art. 74, TUIR; 

• i soggetti di cui all'art. 162-bis, TUIR (intermediari finanziari, le società di partecipazione 

finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e assimilati). 

 

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO 

 

L'agevolazione in esame è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto. 

 

In via prioritaria le predette risorse (€ 20 milioni) sono ripartite in egual misura tra i titolari di 

partita al 23.07.2021, che alla medesima data esercitavano in forma prevalente un'attività 

chiusa in conseguenza delle citate disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, individuata dal codice 

93.29.10 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili" con un limite massimo di € 25.000 a 

beneficiario. 

Le restanti risorse (€ 120 milioni) sono ripartite tra i titolari di partita IVA al 26.05.2021, che 

alla medesima data esercitavano in forma prevalente una delle attività di cui alla sopra 

riportata Tabella nelle seguenti misure: 
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Ammontare del contributo Ricavi / compensi 2019 

€ 3.000 fino a € 400.000 

€ 7.500 superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione 

€ 12.000 superiori a € 1 milione 

 

Al fine del calcolo del contributo rilevano i ricavi o compensi di cui agli artt. 85, comma 1, 

lett. a) e b) e 54, comma 1, TUIR relativi al 2019. In assenza di ricavi o compensi 2019, il 

contributo spetta nella misura di € 3.000. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate dal  02.12.2021 al 21.12.2021. 

  Il contributo in esame: 

• non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP; 

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi-componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

Lo studio ha incaricato un team di professionisti di approfondire e studiare le tematiche 

oggetto della presente circolare. I Dottori verificheranno ogni singola situazione e 

contatteranno i clienti che soddisfano i requisiti richiesti. 

 

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

porgere i più cordiali saluti.  

 

Studio Sech e Associati 

 

   

 


