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Il cosiddetto Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021) ha
introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere
le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività
d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate a seguito della
presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del
contribuente.
È commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2019.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/SG


Può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di
lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia.
Non possono presentare istanza i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23
marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

REQUISITI
- Aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10
milioni di euro

- Avere uno tra i seguenti requisiti:
1. importo dellamedia mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020

inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e
dei corrispettivi relativi all’anno 2019

2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
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Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021, con la

sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data
per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;

- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021;
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir
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L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla
differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno
2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
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60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo 
di 400.000 di euro 

40& se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo 
di 1.000.000 di euro 

30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non 
l’importo di 5.000.000 di euro 

20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non 
l’importo di 10.000.000 di euro



Il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la

media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (in
valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei
ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se
superiore

- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la
differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la
media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o
positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

In presenza dei requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo
di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
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Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha
introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo
spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al

beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in

compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero
importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario
nell’istanza per la richiesta del contributo.
. 
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Le istanze per il contributo possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle 
entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. 
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in 
via telematica.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi 
anche di un intermediario

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate 
risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato 
al file dell’istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché 
consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.
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Decreto Sostegni Link
Guida dell’Agenzia Entrate Link
Istanza per il riconoscimento dei contributi

- Modulo Link
- Istruzioni per la compilazione Link
- Specifiche tecniche per compilazione e 
trasmissione

Link

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/SG
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_mod.pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_istr.pdf/bcc32468-5c7f-beb4-eb19-1171b66cb30b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/Specifiche_+tecniche_ICF21_v1.pdf/a6ef7233-1dcf-a7e9-65f2-724585dcbd2e
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