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Circolare informativa – area tributaria 

 
Corona – contributo a fondo perduto “perequativo” 
 
Il DL 73/2021, cd “decreto sostegni bis” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto cd 
“perequativo” a favore di imprese e professionisti 

• Con ricavi 2019 non superiori a 10 mio € 

• Con peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 pari ad almeno il 
30%.  

 
Pertanto come prima cosa bisogna calcolare il peggioramento del risultato economico, dato 
dal confronto di determinati righi (RF 63, RG 31, RE 21, ecc.) della dichiarazione dei redditi 
2020 e 2019, espresso in una percentuale. Se questa percentuale è almeno pari al 30%, il 
contributo spetta e si calcola la differenza in termini assoluti. Da tale importo vanno tolti i 
contributi covid ricevuti in base ai vari decreti statali (DL 34/2020, DL 104/2020, DL 
137/2020, DL 172/2020, DL 41/2021 e DL 73/2021). Il contributo perequativo non spetta se 
l’ammontare complessivo dei contributi covid già riconosciuti è superiore alla differenza dei 
risultati economici 2020 – 2019. 
Infine va applicata la percentuale individuata in base alla seguente tabella: 
 

Ricavi 2019 percentuale 

fino a 100.000 € 30% 

100.000 – 400.000 € 20% 

400.000 – 1.000.000 € 15% 

1.000.000 – 5.000.000 10% 

5.000.000 – 10.000.000 5% 

 
Il contributo massimo è pari a 150.000 €. Dato il metodo di calcolo si presume però che i 
contributi effettivamente spettanti nella stragrande maggioranza dei casi saranno di importo 
molto più modesto. 
 
Esempio di calcolo: 
ditta XY, ricavi 2019: 375.000 €, 2019: 60.000 €, risultato economico 2020: 15.000 €, 
peggioramento: 75%, vari contributi statali 8.000 €. Il contributo spetta. Determinazione del 
contributo: differenza risultato economico = 45.000 €, - contributi già riconosciuti 8.000 = 
37.000, * 20% (percentuale) = 7.400 € = contributo spettante. 
 
Appena saranno definite le modalità ed i termini per la presentazione della domanda lo 
studio Contracta si attiverà per prestarVi tutto il supporto necessario – come d’altronde ci 
vantiamo di aver fatto sin dall’inizio della crisi. Se non desidera essere accompagnato dal 
nostro studio per il calcolo e la domanda del contributo, la preghiamo di comunicarcelo entro 
breve al seguente indirizzo e-mail: pl@contracta.it 
  

Merano, novembre 2021 
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Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it  

http://www.contracta.itaffari/

