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Dallo Studio Amato di Roma, 27 novembre 2021 
 

Contributo a fondo perduto perequativo al via 
  

Articolo 1, commi da 16 a 27, DL 73/2021 (cosiddetto Sostegni). 

 

Arrivata l’autorizzazione della Commissione europea è stato firmato il Decreto MEF per 

attuare il contributo a fondo perduto perequativo. 

 

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA attiva che svolgano impresa, arte o 

professione o producano reddito agrario a condizione che: 

i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro; 

con peggioramento del risultato economico relativo al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2020 rispetto a quello del periodo precedente in misura pari o superiore al 

30%; 

abbiano trasmesso la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 30 settembre; 

 

Il contributo non può superare 150.000 euro. 

 

La base di calcolo è data dalla differenza  tra il risultato economico d’esercizio relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto 

eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Si applicano al risultato le seguenti percentuali: 

30% con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro; 

20% con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro; 

15% con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; 

10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro; 

5% con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni. 
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Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti 

dall’AE è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2019. 

 

Per il riconoscimento del contributo occorre presentare istanza telematica all’AE. Un 

successivo provvedimento definirà condizioni e termini. 
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