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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 11/06/2021

Circolare n° 34/2021

Il contributo a fondo perduto del "Decreto Sostegni - Bis"

Egregi Signori Clienti,

con la presente Circolare siamo a segnalarVi che nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni - Bis"

(Decreto Legge n. 73/2021), recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / 

lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19 è stato previsto il 

riconoscimento di tre nuove tipologie di contributi a fondo perduto:

1) Contributo automatico (Vecchio contributo Decreto Sostegni)

Un contributo a fondo perduto automatico a favore dei soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del 

Decreto Legge n.73/2021);

- hanno già beneficiato del contributo del c.d. “Decreto Sostegni”. 

In tal caso, senza presentare alcuna istanza, sarà riconosciuto in modo automatico un contributo 

pari a quanto riconosciuto in precedenza (100%), con la stessa modalità di quest’ultimo (mediante 

accredito diretto in conto corrente o tramite credito d’imposta).

2) Contributo alternativo

Un contributo a fondo perduto alternativo che può essere richiesto dai soggetti residenti che 

svolgono attività d’impresa / lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario di cui all’art.32 del TUIR. 

L’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

Per richiedere il contributo alternativo, devono sussistere le seguenti tre condizioni:

a) la partita IVA deve essere attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del 

Decreto Legge n.73/2021);

b) i ricavi / compensi (come stabiliti dal TUIR art. 85 comma 1 lett. a) e b) e art. 54 comma 1)

non sono superiori ad Euro 10 milioni nel periodo d’imposta 2019 (per l’esercizio coincidente 

con l’anno solare);

c) la riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° 

aprile 2020 – 31 marzo 2021 superiore al 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 

2020.
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La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno 

beneficiato del contributo del “Decrteto Sostegni” è identificata nelle misure maggiorate, 

differenziate in base ai ricavi / compensi 2019:

Ricavi e compensi 2019 Percentuale di agevolazione

Fino a 100.000 Euro 90%

Da 100.000 Euro fino a 400.000 Euro 70%

Da 400.000 Euro fino a 1 Mln di Euro 50%

Da 1 Mln di Euro fino a 5 Mln di Euro 40%

Da 5 Mln di Euro a 10 Mln di Euro 30%

Il contributo alternativo non può essere superiore ad Euro 150.000, potrà essere riconosciuto 

direttamente sul conto corrente o alternativamente come credito d’imposta. 

Se si vuole richiedere questo contributo alternativo, bisognerà presentare una istanza all’Agenzia 

delle Entrate, con modalità e termini che dovranno essere definiti da un successivo 

provvedimento.

Per i soggetti che hanno già presentato l’istanza del fondo perduto del “Decreto Sostegno” che 

potrebbero pertanto ricevere in modo automatico il nuovo contributo di cui al punto 1, possono 

scegliere di presentare nuova istanza per ususfruire del contributo alternativo qualora quest’ultimo 

risulti più conveniente. L’istanza dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla data di attivazione della 

procedura telematica. Il Ministro dell’Economia, ha annunciato che le domande potrebbero

essere inviate dal 23 giugno. Si attendono ancora le procedure telematiche dell’Agenzia delle 

Entrate per la presentazione dell’istanza, in merito al quale è previsto un provvedimento 

direttoriale.

3) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio

Il contributo in esame è ad oggi sospeso in attesa di autorizzazione della Commissione Europea.

Il contributo reddituale può essere richiesto dai titolari di partita IVA, residenti in Italia esercenti 

attività d’impresa / lavorato autonomo o di reddito agrario di cui all’art.32 del Tuir.

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:

a) i ricavi / compensi (come stabiliti dal TUIR art. 85 comma 1 lett. a) e b) e art. 54 comma 1) 

non sono superiori ad Euro 10 milioni nel periodo d’imposta 2019 (per l’esercizio coincidente 

con l’anno solare);
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b) riduzione del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o 

superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e 

della Finanza.

Il contributo a fondo perduto reddituale, sarà determinato applicando una specifica percentuale, 

individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto 

a quello del 2019. Come anticipato dal Ministro Franco l’avvio stimato delle domande è ad oggi 

previsto per dopo l’estate.

Il contributo reddituale non può essere superiore ad Euro 150.000, potrà essere riconosciuto 

direttamente sul conto corrente o alternativamente come credito d’imposta. Tale contributo è 

subordinato alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di una istanza che 

andrà inviata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Ad oggi, la domanda potrà essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del 

periodo d’imposta al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.

******

I contributi a fondo perduto sopra dettagliati, non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rilevano 

ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Non operano i limiti di:

– € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;

(aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell’art. 22, DL n. 73/2021);

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,

comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione

è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per 

i quali è scaduto il termine di pagamento.

In attesa dei provvedimenti del MEF, dell’Agenzia delle Entrate e dell’autorizzazione della 

Commissione Europea, il nostro Studio è a disposizione per chiarimenti e, dietro compenso da 

concordare, per l’assistenza nella predisposizione e nell’invio del citato modello.

Per maggiori informazioni in merito, oltre ad allegare alla presente il Provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate, Vi chiediamo di contattare l’area fiscale del Nostro Studio ai recapiti telefonici

indicati oppure tramite mail all’indirizzo segreteria@studiobandera.it.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


