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Nuovi contributi a fondo perduto – decreto “sostegni” (DL 23.03.2021 n.41) 

 
 Destinatari 

L’art. 1 del DL 41/2021 (entrato in vigore il 23.3.2021) prevede un nuovo contributo a fondo 

perduto per i soggetti titolari di partita IVA (Persone fisiche, Società di persone, Società di 

capitali, Enti non commerciali) che: 
 

✓ svolgono attività di impresa; 
✓ svolgono attività artistiche o professionali; 
✓ producono reddito agrario.  

 
 Sono esclusi dal contributo  

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021; 
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.03.2021. 

 
 Condizioni  

Il contributo spetta a condizione che: 

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

➢ deve esserci una riduzione del fatturato di almeno il 30% tra  

il fatturato dell’anno 2020 e il fatturato dell’anno 2019 

➔ il requisito del calo del fatturato non è richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019. 
 

 Misura del contributo 

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali sotto indicate alla differenza tra 

l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 e quello del 2019: 

• 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; 

• 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro; 

• 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 

• 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; 

• 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro. 
 

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a: 

➢ 1.000,00 euro, per le persone fisiche; 

➢ 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 

➔Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro. 
 

 Presentazione istanza a partire dal 30 marzo 2021 

E’ obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica istanza telematica  

• dal 30.3.2021 fino al 28.5.2021; 

• tramite lo Studio 

• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate  

• ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e 

Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
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 Utilizzo del contributo 

 
Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto: 

• direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

• sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24. 
 
 
In allegato alcune esemplificazioni numeriche 
 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare  

✓ la specifica Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_pe
rduto_decreto_Sostegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca 

 
✓ Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 - articolo 1  

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici) 
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=
%7bD5DD983D-2D31-467D-86E2-
D03A581EDF0C%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201 

 
 
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e per concordare le modalità operative di 
presentazione dell’Istanza per i soggetti interessati 
 

Bergamo, 27 marzo 2021 
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 Esemplificazioni numeriche 

 
 

Caso 

(A) (B) (C) (D) (E) Variazione 
Contributo 
spettante 

Fatturato 
2020 

Fatturato 
2019 

Media 
mensile 

2020 

Media 
mensile 

2019 

Differenza 
mensile 

2020-2019 
2020-2019 (E x %) 

    (A : 12) (B : 12) (C - D) (E : D)   

                

SOGGETTI CON RICAVI 2019 NON SUPERIORI A € 100.000 ==> 60% 

1 63.000 90.000 5.250 7.500 -2.250 -30% 1.350 (*) 

2 51.000 81.000 4.250 6.750 -2.500 -37,04% 1.500 (*) 

3 60.000 96.000 5.000 8.000 -3.000 -37,50% 1.800 (*) 

4 58.500 69.000 4.875 5.750 -875 -15,22% - 

        

SOGGETTI CON RICAVI 2019 SUPERIORI A € 100.000 E FINO A € 400.000 ==> 50% 

5 120.000 180.000 10.000 15.000 -5.000 -33,33% 2.500 

6 150.000 240.000 12.500 20.000 -7.500 -37,50% 3.750 

7 120.000 150.000 10.000 12.500 -2.500 -20,00% - 

        

SOGGETTI CON RICAVI 2019 SUPERIORI A € 400.000 E FINO A € 1.000.000 ==> 40% 

8 564.000 870.000 47.000 72.500 -25.500 -35,17% 10.200 

9 420.000 630.000 35.000 52.500 -17.500 -33,33% 7.000 

10 570.000 720.000 47.500 60.000 -12.500 -20,83% - 

        

SOGGETTI CON RICAVI 2019 SUPERIORI A € 1.000.000 E FINO A € 5.000.000 ==> 30% 

11 2.520.000 3.720.000 210.000 310.000 -100.000 -32,26% 30.000 

12 3.000.000 4.440.000 250.000 370.000 -120.000 -32,43% 36.000 

13 2.040.000 2.520.000 170.000 210.000 -40.000 -19,05% - 

        

SOGGETTI CON RICAVI 2019 SUPERIORI A € 5.000.000 E FINO A € 10.000.000 ==> 20% 

14 5.400.000 8.280.000 450.000 690.000 -240.000 -34,78% 48.000 

15 6.120.000 9.840.000 510.000 820.000 -310.000 -37,80% 62.000 

16 6.600.000 8.760.000 550.000 730.000 -180.000 -24,66% - 

        

* In caso di soggetto diverso da persona fisica il contributo spetta nella misura minima di € 2.000 
 


