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Dallo Studio Amato di Roma, 29 marzo 2021 
 

Sostegni 1 di 6 Contributi a fondo perduto 
  

Il DL 41/2021 in sintesi nelle principali novità. 

 

Potrà essere richiesto dal 30 marzo al 28 maggio 2021, in fine il modello e le 

istruzioni. 

 

E’ stato riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti 

dall’emergenza epidemiologica che svolgono attività d’impresa, arte o professione o 

producono reddito agrario titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio 

dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo 

d’imposta 2019. 

 

Il contributo è precluso a chi abbia cessato l’attività o l’abbia iniziata dopo 

l’entrata in vigore del presente Decreto legge. E’ precluso anche agli enti pubblici 

e agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del 

TUIR. 

 

RICORDA: Anche le associazioni sportive dilettantistiche possono richiedere i 

contributi a fondo perduto, devono essere in possesso della partita IVA alla 

data del 23 marzo 2021, ed esercitare un’attività commerciale, anche se 

marginale oppure rappresentata dai proventi conseguiti a seguito di 

contratti di sponsorizzazione.  

 

 Se concesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui 

redditi, non concorre al valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del 

rapporto relativo agli interessi passivi. 

 

 

La condizione è: 
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ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia  inferiore 

almeno del 30% dell’ammontare medio 2019. 

 

Il riferimento per determinare correttamente gli importi è la data di effettuazione 

dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. I soggetti che hanno 

iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 spetta il contributo anche in 

assenza del requisito sopra evidenziato. 

 

RICORDA: Per i soggetti che hanno attivato la partita  IVA  dal  1°  gennaio 

2019, ai fini della media di cui al primo periodo,  rilevano  i  mesi 

successivi a quello di attivazione della partita IVA. 

 

 

 

La misura del contributo è così determinata: 

pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra 

l’ammontare medio mensile 2020 rispetto all’ammontare medio mensile 2019 

 

 

Tale percentuale è così indicata: 

 

60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro; 

50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 

euro; 

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 

di euro; 

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 

5.000.000 di euro; 

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 

10.000.000 di euro 

 

 

In ogni caso il contributo non potrà eccedere 150.000 euro ed è riconosciuto, se 

dovuto, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 

2.000 euro per gli altri soggetti. 
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NOVITA’: A scelta irrevocabile del contribuente , il contributo a fondo perduto è 

riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito 

d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. 

 

I soggetti interessati, onde ottenere il contributo, presentano, anche attraverso un 

intermediario delegato al cassetto fiscale, un’istanza, in via esclusivamente 

telematica, all’Agenzia Entrate, entro 60 giorni dall’avvio della procedura determinata 

da Provvedimento dell’AE. 

Vediamo un primo esempio: 

Soggetto persona fisica  con ricavi nel 2019 di 96.000 euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

8.000 euro 6.000 euro 

 

Il soggetto non ha diritto al contributo, infatti 8.000 – 30% = 5.600, la differenza è 

inferiore al 30%. 

 

Vediamo un secondo esempio: 

Soggetto persona fisica con ricavi nel 2019 di 96.000 euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

8.000 euro 5.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore 

al 30%. Il soggetto ha diritto al contributo, infatti 8.000 – 30% = 5.600, la 

differenza è superiore al 30%. Pertanto: 

8.000 – 5.000 = 3.000 x 60% = 1.800 euro (misura del contributo spettante) 

 

Vediamo un terzo esempio 

Soggetto società con ricavi nel 2019 di 96.000 euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

8.000 euro 5.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore 

al 30%. Il soggetto ha diritto al contributo, infatti 8.000 – 30% = 5.600, la 

differenza è superiore al 30%. Pertanto: 

8.000 – 5.000 = 3.000 x 60% = 1.800 euro (misura del contributo calcolato) 

Trattandosi di soggetto societario il contributo non potrà essere inferiore a 2.000 

euro, pertanto la misura sarà elevata a tale cifra. 
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Vediamo un quarto esempio: 

Soggetto persona fisica con ricavi nel 2019 di 300.000 euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

25.000 euro 15.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore 

al 30%. Il soggetto ha diritto al contributo, infatti 25.000 – 30% = 17.500, la 

differenza è superiore al 30%. Pertanto: 

25.000 – 15.000 = 10.000 x 50% = 5.000 euro (misura del contributo spettante) 

Vediamo un quinto esempio: 

Soggetto persona fisica con ricavi nel 2019 di 840.000 euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

70.000 euro 50.000 euro 

 

Il soggetto non ha diritto al contributo, infatti 70.000 – 30% = 49.000, la differenza 

è inferiore al 30%. 

Vediamo un sesto esempio: 

Soggetto persona fisica con ricavi nel 2019 di 840.000 euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

70.000 euro 35.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore 

al 30%. Il soggetto ha diritto al contributo, infatti 70.000 – 30% = 49.000, la 

differenza è superiore al 30%. Pertanto: 

70000 – 35.000 = 35.000 x 40% = 14.000 euro (misura del contributo spettante) 

Vediamo un ultimo settimo esempio: 

Soggetto persona fisica con ricavi nel 2019 di 9.990.000 di euro. 

Media mensile 2019 Media mensile 2020 

833.250 40.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore 

al 30%. Il soggetto ha diritto al contributo, infatti 70.000 – 30% = 583.275, la 

differenza è superiore al 30%. Pertanto: 

833.250 – 40.000 = 793.250 x 20% = 158.650 euro (misura del contributo 

calcolato). Per disposizione normativa il contributo massimo è pari a 150.000 euro. 
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Una considerazione, semplificata, relativa ai sette esempi posti: 

PRIMO ESEMPIO: 

Il soggetto ha ricavi nel 2019 per 96.000 euro, gli stessi discendono nel 2020 a 

72.000 euro, perdita di 24.000 euro, nonostante tale perdita non ha diritto a nulla. 

 

SECONDO ESEMPIO: 

Il soggetto ha ricavi nel 2019 per 96.000 euro, gli stessi discendono nel 2020 a 

60.000 euro, perdita di 30.000 euro, gli verrà corrisposto un contributo di 1.800 

euro, pari al 6% della perdita. 

 

TERZO ESEMPIO: 

Il soggetto ha ricavi nel 2019 per 96.000 euro, gli stessi discendono nel 2020 a 

60.000 euro, perdita di 30.000 euro, gli verrà corrisposto un contributo di 2.000 

euro, pari al 6,666% della perdita. 

 

QUARTO ESEMPIO: 

Il soggetto ha ricavi nel 2019 per 300.000 euro, gli stessi discendono nel 2020 a 

180.000 euro, perdita di 120.000 euro, gli verrà corrisposto un contributo di 5.000 

euro, pari al 2,777% della perdita. 

 

QUINTO ESEMPIO: 

Il soggetto ha ricavi nel 2019 per 840.000 euro, gli stessi discendono nel 2020 a 

600.000 euro, perdita di 220.000 euro, nonostante tale perdita non ha diritto a nulla. 

 

SESTO ESEMPIO: 

Il soggetto ha ricavi nel 2019 per 840.000 euro, gli stessi discendono nel 2020 a 

420.000 euro, perdita di 420.000 euro, gli verrà corrisposto un contributo di 

14.000 euro, pari al 3,333% della perdita. 

 

SETTIMO ESEMPIO: 

L’esempio è ovviamente limite, il soggetto ha ricavi nel 2019 per 9.990.000 euro, gli 

stessi crollano nel 2020 a 480.000 euro, perdita di 9.510.000 euro, gli verrà 

corrisposto un contributo di 150.000 euro, pari all’1,577% della perdita. 

 

Non intendiamo commentare, ma tale provvedimento è senz’altro insufficiente a 

rappresentare un vero sostegno e appare anche non in regola con le norme di pari 

opportunità, rischiando di incrementare contenziosi da parte di tutti i soggetti esclusi. 
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Vediamo un caso limite: Soggetto con volume ricavi/compensi 2019 pari a 1.000.000 

di euro, lo stesso precipita a 701.000 nel 2020.  

MEDIA MENSILE 2019: 83.333,33 

MEDIA MENSILE 2020: 58.416,67 

DIFFERENZA             : 24.916,66 

Nonostante la perdita di 299.000 euro subita, essendo la stessa pari al 29,90%, non ha 

diritto ad alcun contributo.  

 

 

Tempestivamente l’Agenzia Entrate ha pubblicato il provvedimento che consentirà di 

accedere al contributo, a firma del Direttore dell’Agenzia è stato pubblicato, il 23 marzo il 

Provvedimento 77923/2021 rubricato “Definizione del contenuto informativo, delle 

modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a 

fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.” 

 

Unitamente sono stati approvati il modello e le relative istruzioni.  

 

Alleghiamo il modello e le istruzioni. 
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