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“Decreto Sostegni” 

Contributo a fondo perduto 
 
 

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 (conosciuto anche come 

“Decreto Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto – tra l’altro – un contributo a fondo perduto a 

sostegno degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, residenti o stabiliti in Italia (in breve, il 

“Contributo”). Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

 
* * * 

 
A CHI SPETTA? 

Il Contributo spetta alle partite IVA che: 

• nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito ricavi, compensi o redditi agrari per un ammontare non 

superiore a Euro 10 milioni; 

• hanno realizzato nell’anno 2020 un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

inferiore ad almeno il 30% rispetto a quello dell’anno 2019 (ad eccezione dei soggetti che hanno 

avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, ai quali il Contributo spetta anche in mancanza di tale requisito 

di riduzione del fatturato). 

 

Sono però esclusi dal Contributo: 

• coloro la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021; 

• coloro la cui attività risulti avviata successivamente al 23 marzo 2021; 

• gli enti pubblici; 

• intermediari finanziari e società di partecipazioni. 

 

IN QUALE MISURA SPETTA? 

Il Contributo è calcolato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
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fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello relativo all’anno 20191. 

Per i soggetti in attività dal 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. 

La percentuale in questione è pari a: 

• 60% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a Euro 100mila; 

• 50% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a Euro 100mila ma inferiori a Euro 400mila; 

• 40% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a Euro 400mila ma inferiori a Euro 1 milione; 

• 30% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a Euro 1 milione ma inferiori a Euro 5 milioni; 

• 20% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni. 

 

In ogni caso l’importo del Contributo: 

• non può essere superiore a Euro 150mila; 

• non può essere inferiore a Euro 1.000, se si tratta di persone fisiche, e ad Euro 2.000, se si tratta di 

persone giuridiche. 

 

COME PUÒ ESSERE FRUITO? 

a) di regola, il Contributo viene riconosciuto sotto forma di erogazione di denaro su c/c bancario o 

postale intestato al beneficiario, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale importo non concorrerà alla 

formazione del reddito imponibile, né del valore della produzione netta, per l’anno 2021; 

b) in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il Contributo può essere riconosciuto sotto 

forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. 

 

QUALI ADEMPIMENTI SONO PREVISTI? 

Il Contributo sarà riconosciuto dietro presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi telematicamente 

(anche con l’ausilio di un intermediario) entro il termine di 60 giorni dall’avvio della procedura telematica.  

Le modalità di presentazione e il contenuto dell’istanza saranno definiti con apposito provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

 
1 Per stabilire l’importo spettante l’interessato dovrà quindi: 

1) dividere per 12 il fatturato dell’anno 2020 e quello del 2019, al fine di ottenere l’ammontare medio mensile; 
2) confrontare i due ammontari medi così ottenuti e rilevare la differenza (verificando che l’ammontare medio del 

2020 sia inferiore di almeno il 30% di quello relativo al 2019); 
3) applicare la percentuale corrispondente alla fascia di reddito relativa al 2019. 
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CONTRIBUTI E AIUTI DI STATO 

Ai fini della fruizione del Contributo in parola, rilevano le condizioni e i limiti previsti alla Sezione 3.1 “Aiuti di 

importo limitato” (“tetto” elevato a Euro 1,8 milioni per impresa) e alla Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di 

sostegno a costi fissi non coperti” (“tetto” stabilito nel 70% dei costi fissi non coperti, ovvero nel 90% per le 

PMI) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020), “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. 

 

* * * 

 

Lo Studio si rende disponibile per la consulenza ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per fruire 

del Contributo, nonché quale intermediario per la presentazione dell’istanza per l’accesso al Contributo. 

 

Villa Roveda Associati 


