
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 8 
30 marzo 2021 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 
Riferimenti: 

Art. 1 D.L. 22.3.2021 n. 41 (“Decreto Soste-

gni")  

 

L’art. 1 del D.l. “sostegni” in riferimento, ha 

previsto un nuovo contributo a fondo perduto 

al fine di sostenere gli operatori economici 

colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-

19.  

 

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate del 23.3.2021 sono state definite le modalità e i ter-

mini di presentazione dell'istanza, il contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il 

riconoscimento di tale contributo a fondo perduto. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 

Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d'impresa, 

arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio 

dello Stato.  

Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e 

gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. 

Le ulteriori condizioni soggettive per poterne beneficiare sono:  

a) i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (nel caso di soggetti 

"solari" ma la norma fa riferimento a tutti i soggetti con la dicitura: “al secondo periodo d'im-

posta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto”); 

b) 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 corrispetti-

vi dell'anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA 

dall'1.1.2019). 

 

Sono invece in ogni caso esclusi dal contributo: 

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL); 

- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021; 

- gli enti pubblici di cui all’art 74vdel TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione 

di cui all’art 162 TUIR. 

 

 

IN BREVE 
 

Illustriamo con la presente Circolare il 
contributo a fondo perduto previsto 
dal c.d. “Decreto sostegni” per i sog-
getti con ricavi e compensi non supe-
riori a 10 milioni di  Euro. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

 

L'ammontare del contributo è determinato a scaglioni differenti e si ottiene applicando una per-

centuale alla differenza tra: 

 

A. l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020; 

 

MENO 

 

B. l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

 

Per il calcolo dell'ammontare medio mensile, è stato precisato che: 

-  gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e 

dell'anno 2019 si calcolano dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di cia-

scuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata; 

-  in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31.12.2018, ai fini del calcolo dei mesi 

di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteg-

giato 

 

Calcolata la differenza tra A e B, si applica una percentuale differente a seconda delle dimensio-

ni di Ricavi/compensi nel 2019 del soggetto beneficiario, ovvero: 

 

% su differenza (A-B) CATEGORIE 

60% con ricavi o compensi non superiori a 100.000,00 euro 

50% con ricavi o compensi tra 100.000,00 euro e 400.000,00 euro 

40% con ricavi o compensi tra 400.000,00 euro e fino a € 1 milione 

30% con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro; 

20% con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro 

 

In presenza dei due requisiti (ricavi/compensi 2019 e calo fatturato/corrispettivi maggiore 30%) è 

previsto: 

IMPORTO MINIMO: importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro 

per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2020. 

IMPORTO MASSIMO: il contributo non può comunque essere superiore a 150.000 euro. 

 

FATTURATO E CORRISPETTIVI DA ASSUMERE PER L’ANNO 2019 E PER L’ANNO 

2020 

 

Le istruzioni alla compilazione del modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fon-

do perduto - Decreto Sostegni” chiariscono che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corri-

spettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020 (da tradurre poi in “media mensile”, sulla base 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

del numero di mesi nell’anno per cui è stata svolta l’attività) si determina avendo riguardo alle se-

guenti indicazioni: 

• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) e le note di variazione ex art. 

26 del DPR 633/72 con data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 

2020; 

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili; 

• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono con-

siderare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate ne-

gli anni 2019 e 2020; 

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione o con applicazione del regime del margine o 

delle agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi 

al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA sia per l’anno 2019 che per 

l’anno 2020; 

• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (come ad esempio le cessioni di 

tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevan-

ti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA. 
 

LA PROCEDURA 

Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presenta-

re a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre in via telematica. 

E’ possibile avvalersi degli intermediari già delegati per l’accesso al Cassetto fiscale o per il servi-

zio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le cre-

denziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate 

in queste due modalità:  

a) mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o coin-

testato) al codice fiscale del soggetto richiedente; 

b) sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presen-

tando il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97). A tal fine non si applicano gli 

usuali limiti alle compensazioni (tetto massimo di importo di cui all'art. 34 della L. 388/2000, 

all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 31 co. 1 del DL 78/2010). Il credito di imposta non 

potrà essere ceduto a terzi.  

 

La scelta della modalità di erogazione va effettuata compilando il modello di richiesta: 

- è irrevocabile; 

- deve riguardare l'intero importo del contributo spettante. 

Il contributo a fondo perduto spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO 

Per espressa previsione normativa, il contributo i) non concorre alla formazione del reddito ai fini 

delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e ii) non rileva ai fini del rap-

porto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR (calcolo interessi passivi e proventi esenti). 

 

Vi chiediamo di prendere contatti con lo studio entro la corrente settimana, anche con invio di 

una mail al professionista di rifermento, qualora intendiate incaricarci per la presentazione della 

vostra domanda del contributo. 

Cordiali saluti.      

Dott.ssa Paola Caprioli 


