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305. SPECIALE COVID 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO AL VIA 

DAL 5 LUGLIO 2021 

 

01. NOZIONE 

 

Con Provvedimento Direttore AE n. 175776/2021 del 2 luglio sono state definite 

regole e modalità per la presentazione “dell’istanza per il riconoscimento del contributo a 

fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15,” del DL 73/2021, cosiddetto 

Sostegni bis. 

 

Questo contributo è alternativo al contributo già erogato del quale, in questi giorni, l’AE 

sta liquidando la seconda trance introdotto con il decreto Sostegni (DL 41/2021) e 

reiterato con il Sostegni bis. 

 

E’ comunque concessa facoltà a chi ha beneficiato del detto contributo di ottenere il 

maggior valore del contributo “alternativo”, in questo caso il contributo già corrisposto o 

riconosciuto sotto forma di credito  d'imposta  dall’AE sarà scomputato  da  quello  qui in 

argomento. Nessuna conseguenza se da questo secondo calcolo emergesse un contributo 

inferiore a quello già erogato o riconosciuto. 

 

02. CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo a fondo perduto è riservato ai soggetti titolari di reddito agrario, d’impresa, 

di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel  

secondo  periodo d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  decreto 

(2019). 

 

Lo stesso spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo 

dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 
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sia inferiore  

almeno del 30% 

 

rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo  

dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di 

effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

 

RICORDA: Il contributo non  concorre  alla formazione della base  imponibile  delle  

imposte  sui  redditi,  non concorre alla formazione del valore della 

produzione netta ai fini IRAP, non rileva altresì ai fini del rapporto relativo 

agli interessi passivi e della deducibilità di spese e componenti negativi. 

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a  fondo  perduto è 

riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare 

esclusivamente in compensazione mediante modello F24. 

 

 

03. A CHI NON SPETTA IL CONTRIBUTO 

 

Il contributo non spetta: 

 ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo 

d’imposta precedente (2019); 

 ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 

20211; 

 agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 

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

 

 

 

                                                 
1
 Questa esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire 

l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; e non opera per i soggetti che hanno attivato la partita 

IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di 

altro soggetto che ha cessato l'attività. 
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04. COME E QUANDO PRESENTARE L’ISTANZA 

 

L’istanza deve essere presentata all’AE in via telematica, mediante il portale Fatture e 

Corrispettivi: 

dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia 

presentata tramite il servizio web; 

dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia 

presentata tramite l'applicazione desktop telematico. 

 

Durante il periodo di apertura del canale telematico, in caso di errore, è possibile 

presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedente. L’ultima sostituirà le 

precedenti ove non sia stato indicato il riconoscimento del contributo o del credito 

d’imposta. 

 

Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate invia al 

richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza 

o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata. La comunicazione è inviata 

mediante messaggio PEC e messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in 

carico dell’istanza nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del 

portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un 

intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo ne è informato. 

 

Ovviamente il modello e le istruzioni sono reperibili sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it  

 

 

Vediamo di seguito come si compila l’istanza 
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05. COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Dati del soggetto richiedente 

 

 

 

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero 

soggetto diverso da persona fisica). 

Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire 

l’attività del de cuius  oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che 

prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nell’apposito campo, il codice 

fiscale del de cuius. Stessa procedure per il soggetto che abbia attivata una 

trasformazione aziendale 

Il richiedente deve indicare il settore in cui opera barrando la casella corrispondente. 

 

Rappresentante firmatario dell’istanza 

 

 

Nel riquadro va indicato: 

se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona 

fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma inserendo il relativo valore 1 o 2 nella 

casella denominata “Codice carica”. 
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Requisiti 

 

 

 

Nel riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un 

soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 6 dell’art. 1 

del decreto (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi). 

L’ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una 

percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

La percentuale da applicare è: 

Soggetti che hanno 

beneficiato del 

contributo Sostegni 

(art. 1 del D.L. n. 

41/2021 

Soggetti che non 

hanno beneficiato 

del contributo Sostegni 

(art. 1 del D.L. 

n. 41/2021)* 

Ricavi/ compensi 

(nel secondo periodo 

d’imposta precedente 

a quello in corso 

al 26/05/2021) 

60% 90% non superiori a euro 100.000 

50% 70% superiori a euro 100.000 

e fino a euro 400.000 

40% 50% superiori a euro 400.000 

e fino a euro 1.000.000 

30% 40% superiori a euro 1.000.000 

e fino a euro 5.000.000 

20% 30% superiori a euro 5.000.000 

e fino a euro 10.000.000 

 

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno. 
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L’ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni 

caso, non può essere superiore a 150.000 euro. 

L’ammontare del contributo, come detto, viene erogato tramite accredito in conto corrente 

o riconoscimento di credito d’imposta: 

 per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla 

differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo 

Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto; 

 per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l’intero 

importo determinato in base alla presente istanza. 

Nel riquadro deve essere: 

 barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l’ammontare dei 

ricavi/compensi; 

 riportato negli appositi campi l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 

2020 – 31 marzo2021 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento  

all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è 

uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite). 

 

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società 

semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare 

l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). 

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora 

potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il 

richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la 

sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA. 

 

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei 

corrispettivi realizzati nei due periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 

marzo 2021 determinandoli dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi 

di ciascuno dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel 

periodo. 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 

rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. 
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In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il periodo 1° aprile 

2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che 

l’importo è pari a zero. 

 

Vediamo alcuni esempi: 

 

 

Primo esempio: 

Soggetto con ricavi nel periodo di 96.000 euro. 

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020 Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021 

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%. 

 

 

Secondo esempio: 

Soggetto con ricavi nel periodo di 96.000 euro. 

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020 Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021 

8.000 euro 5.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2021 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 90% = 2.700 euro (misura del contributo spettante) 

La misura del contributo (o del credito) è interamente spettante poiché il soggetto non 

aveva presentato alcuna altra analoga istanza. 
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Terzo esempio: 

Soggetto con ricavi nel periodo di 96.000 euro che aveva presentato istanza 

precedente ottenendo in entrambe le occasioni il minimo di € 1.000, quindi in 

totale € 2.000. 

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020 Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021 

8.000 euro 5.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2021 per una percentuale superiore 

al 30%. Il soggetto non 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) 

Pur rispettando la condizione di decremento superiore al 30% il soggetto ha già percepito 

precedenti contributi superiori a quanto da questa disposizione spettante 

 

Quarto esempio: 

Soggetto con ricavi nel periodo di 840.000 euro che non aveva presentato 

alcuna istanza precedente  

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020 Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021 

70.000 euro 35.000 euro 

 

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2021 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 50% = 17.500 euro (misura del contributo spettante) 

 

Vediamo un caso limite: Soggetto con volume ricavi/compensi nel periodo pari a 

1.000.000 di euro, la media mensile corrisponde allo stesso volume del periodo 

precedente, la media precipita a 701.000 nel secondo periodo.  

MEDIA MENSILE aprile 2019/marzo 2020: 83.333,33 

MEDIA MENSILE aprile 2020/marzo 2021: 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.  
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 

 

 

L’istanza deve essere corredata dalla riportata dichiarazione allo scopo di assicurare il 

rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione 

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

19” e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di 

seguito "Temporary Framework") qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori 

limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti. 

 

In particolare, se l’importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre 

eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione del Temporary 

Framework) determini il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 
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del punto A), riportando nel campo “Minor importo richiesto” l’importo ridotto del 

contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. 

 

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, occorre tenere conto delle misure fiscali 

elencate nel quadro A (vedi appresso). 

Riguardo al punto B), per la definizione di imprese in difficoltà occorre fare riferimento al 

regolamento generale di esenzione per categoria. 

 

Con riferimento ai punti D), E) e F) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), il periodo 

ammissibile è quello indicato nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura. Tale 

periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un 

periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di 

presentazione della presente dichiarazione. Qualora nel quadro A non sia indicato il 

periodo ammissibile questo si intende corrispondente al periodo che va dal 1° marzo 2020 

al 31 dicembre 2021. 

 

Nel riquadro “SEZIONE TEMPORARY FRAMEWORK CONTRIBUTO” va indicata, barrando la 

corrispondente casella, la Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiede 

(con lapresente istanza) il contributo a fondo perduto. 

 

La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. 

 

Se l’istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo 

rappresentante consegna preventivamente all’intermediario l’istanza contenente la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un 

documento d’identità. 

 

Vediamo l’immagine dei riquadri citati. 
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Modalità di fruizione del contributo – IBAN – Rinuncia al contributo 

 

 

 

Il richiedente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, scelta 

alternativamente tra erogazione tramite accredito su conto corrente o riconoscimento 

sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante 

modello F24. 

 

In caso di richiedente che ha beneficiato del contributo Sostegni, la modalità di erogazione 

indicata in istanza opera limitatamente all’importo determinato come differenza tra il 

contributo Sostegni bis attività stagionali che emerge dall’istanza – o il minor importo 

indicato nella sezione dedicata alla dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di 

Stato - e l’importo già ottenuto come contributo Sostegni bis automatico. 

 

RICORDA: La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per 

l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, 

può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento 

del riconoscimento del contributo 

 

 

Nel riquadro destinato deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto 

corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. 

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento sotto forma di 

credito d’imposta, l’IBAN non deve essere indicato. 

 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare all’intero contributo richiesto con 

l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve 

barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice 

fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i 

campi relativi all’intermediario delegato). 
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Sottoscrizione – Impegno alla trasmissione telematica 

 

 

Nel riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e 

riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione. 

 

Per quanto concerne l’impegno alla sottoscrizione telematica Il riquadro va compilato nel 

caso in cui l’istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario 

delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di 

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del 

portale “Fatture e Corrispettivi”. 

 

Nel caso l’intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita 

delega dal richiedente esclusivamente per l’invio della presente istanza, oltre all’indicazione 

del proprio codice fiscale, dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa 

all’avvenuto conferimento della delega barrando l’apposita casella e apponendo la firma 

nell’apposito campo. 

 

 

 

Infine riportiamo il quadro A, ovvero l’elenco degli aiuti ricevuti che trasforma questa 

istanza in una ripetizione di quanto già da riportare in dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

 

 

Quadro A – Elenco degli aiuti ricevuti 
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SEGUE: 
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Evitiamo, in materia, ogni commento. 
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