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Circolare informativa – area tributaria 

 
Decreto Sostegni - Contributo statale a fondo perduto 
 
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni”, 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 un nuovo contributo a fondo perduto. 
 
Soggetti beneficiari: 
- esercenti attività d’impresa e lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica 

(dunque impresa individuale, impresa familiare, snc, sas, srl, spa, studio associato, …) 
- titolari di reddito agrario 

 
sono esclusi  
- soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;  
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021; 
- Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;  
- intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. 

 
L’agevolazione spetta: 
- a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco),  
- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Tale 

riduzione va ora individuata sulla base della media mensile anziché sul fatturato / 
corrispettivi di specifici mesi 

 
Condizioni richieste: 
- ammontare dei ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo 

d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (normalmente il 2019) 
- riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019: Per usufruire del 

beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 
2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / 
corrispettivi 2019. 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in 
assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato. 
 
Ammontare del contributo: 
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile 
del fatturato / corrispettivi 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti 
misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019. 
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Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile 

non superiori a € 100.000 60% 

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 50% 

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 40% 

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 30% 

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 20% 

 
Esempio numerico: 

a) Fatturato 2019: 200.000, fatturato 2020: 125.000. riduzione fatturato = 75.000, = 37,5%. 

Contributo spetta, perché >30%. Contributo = 75.000/12*50% = 3.125 €. 

b) Fatturato 2019: 200.000, Fatturato 2020: 145.000. riduzione fatturato = 55.000, =  

27,5%. Contributo non spetta, perché <30%. 

c) Fatturato 2019: 3.500.000, Fatturato 2020: 2.000.000. riduzione fatturato = 1.500.000, 

= 42,86%. Contributo spetta, perché >30%. Contributo = 1.500.000/12*30% = 37.500 €. 

 
Provvederemo noi a verificare le condizioni ed a predisporre la domanda per il contributo a 
fondo perduto per tutti i nostri clienti che ci hanno incaricato alla tenuta della contabilità 
aziendale, a meno che non ci comunichiate esplicitamente di non voler affidarci tale servizio. 
I clienti a regime forfettario devono consegnarci tutta la documentazione 2020, affinché 
possiamo provvedere in tempo utile a verificare la situazione. Lo stesso vale per chi tiene la 
contabilità in azienda. 
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