
 

 
 

  

Circolare ai clienti del 23/03/2021 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL SOSTEGNI 

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto sostegni”), in vigore dal 23/03/2021, ha riproposto una versione 

modificata del contributo a fondo perduto già istituito dal DL Rilancio lo scorso anno. 

 

SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI 

 Destinatari del “nuovo” contributo a fondo perduto sono TUTTI i titolari di partita Iva che svolgono 

attività d’impresa, arte o professione, che risultino: 

1. con partita Iva attiva alla data del 23/03/2021 (data di entrata in vigore del DL)  

2. che nel 2019 abbiano realizzato ricavi/compensi non superiori a €. 10 milioni. 

 Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 

indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale/società), dal settore economico di 

appartenenza, e dal regime fiscale di determinazione del reddito (anche soggetti in regime 

forfettario). 

 Il contributo non spetta ai soggetti la cui p. iva risulti cessata al 23/03/2021 e soggetti che hanno 

attivato la p. iva a partire dal 24.3.2021. 

 

REQUISITI DEL “CALO FATTURATO” 

 il contributo spetta a condizione di aver registrato un calo mensile medio del fatturato e dei 

corrispettivi 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30% : 

MEDIA MENSILE FATTURATO 2020 < 30% MEDIA MENSILE FATTURATO 2019 

 Neo attività: per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1/01/2019, ai fini del calcolo del 

fatturato medio mensile l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in 

cui l’attività è stata esercitata. 

 

QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO 

 Una volta verificati i requisiti richiesti, l’entità del contributo sarà determinato applicando una 

percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 e 

l’ammontare medio mensile del fatturato del 2019; 

 Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure, in ragione della “dimensione” del contribuente:   

 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 100.000 

 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 100.001 ed €. 400.000 

 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 400.001 ed €. 1.000.000 

 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 1.000.001 ed €. 5.000.000 

 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad €. 5.000.000 (e fino a €. 10 mil.) 

 Sussistendo i requisiti del calo del fatturato, l’importo minimo riconosciuto sarà comunque:  

 Euro 1.000 per ditte individuali/professionisti;  

 Euro 2.000 per società e studi associati; 

 

Esempio:  

ditta individuale con Ricavi 2019 pari a 110.000 e:  

anno 2019: fatturato annuo 192.000 / 12 mesi = €. 16.000 fatturato medio mensile 2019 

anno 2020: 120.000 / 12 mesi = €. 10.000 fatturato medio mensile 2020 

 



 

 
 

  

Avendo registrato un decremento medio mensile di euro 6.000, superiore al 30% di 16.000 (pari a 4800 euro) 

il contributo sarà calcolato come segue: 50% x €. 6.000 = €. 3.000 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO 

L’istanza per accedere al contributo a fondo perduto potrà essere presentata telematicamente a partire dal 

30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021.  Saranno previste due modalità di fruizione del contributo:  

 Accreditamento diretto sul c/c bancario o postale; 

 “Conversione in credito d’imposta” e utilizzo dell’importo del contributo in compensazione nel 

mod. F24 ; 

 

 

ALTRE NOVITA’ PREVISTE DAL DL SOSTEGNI 

 Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori autonomi 

iscritti alla gestione separata dell’Inps e professionisti iscritti alle casse obbligatorie di previdenza 

ed assistenza che hanno percepito un reddito complessivo nel periodo d’imposta 2019 di massimo € 

50.000 e hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% 

rispetto al 2019; 

 Riduzione canone Rai Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e 

consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 

30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento. 

 Annullamento cartelle esattoriali: Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino 

a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche 

se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 

2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi 

dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito 

imponibile fino a 30.000 euro. 

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa 

la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro. 

 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello 

sport: Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati 

alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta 

un’indennità una tantum di 2.400 euro. 

È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd 

e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019. 

 

 

Tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla misura agevolativa saranno contattati direttamente dallo 

studio.  

Come sempre lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti. 

Studio Canovi 

 


