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A TUTTI I CLIENTI 

         LORO SEDI 
 
 

Como, 24 marzo 2021 
Circolare  

 
 

OGGETTO:  Contributo a fondo perduto - art.1 D.L. 41/2021 (cd. Decreto Sostegno) 

 

In data 23.03.2021 l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 77923, ha pubblicato il modello e le 

istruzioni per l’invio della richiesta di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021. 
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 21.03.2021 e riepiloghiamo le principali caratteristiche della 

misura in oggetto. 
 

In cosa consiste 
Il contributo è una somma di denaro che verrà corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della 

presentazione di un’istanza telematica. 

 
Requisiti di accesso 

Hanno diritto al contributo TUTTI i soggetti titolari di partita iva, residenti nel territorio Italiano, esercenti 
attività d’impresa o di lavoro autonomo, o titolari di reddito agrario, che: 

- abbiano partita iva attiva alla data del 23.03.2021; 

- abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019; 
- abbiano subito una riduzione del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno 2019 

almeno pari al 30%.  
Questo requisito non deve essere rispettato dai soggetti che abbiano aperto la partita iva dopo il 31.12.2018. 

 

A chi spetta 
Il contributo spetta a tutti gli operatori economici con partita iva attiva alla data del 23.03.2021, a 

prescindere dal codice Ateco prevalente. 
Sono ammessi al contributo anche gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale svolta. 

 
Misura del contributo 

La misura del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio 

mensile dell’anno 2019 e il fatturato medio mensile dell’anno 2020. 
 

La formula da applicare è quindi la seguente: 
 

(fatturato totale anno 2019 / 12) – (fatturato totale anno 2020 / 12) * % 

 
La % da applicare nel calcolo varia in funzione del volume dei ricavi conseguiti nell’anno 2019, come segue: 

60%  per i soggetti con ricavi dell’anno 2019 inferiori a 100.000 € 
50%  per ricavi o compensi dell’anno 2019 maggiori di 100.000 € ma inferiori a 400.000 € 

40%  per ricavi o compensi dell’anno 2019 maggiori di 400.000 € ma inferiori a 1.000.000 € 
30%  per ricavi o compensi dell’anno 2019 maggiori di 1.000.000 € ma inferiori a 5.000.000 € 

20%  per ricavi o compensi dell’anno 2019 maggiori di 5.000.000 € ma inferiori a 10.000.000 € 

 
Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche 

e di 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
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L’importo massimo del contributo è di 150.000 euro. 

 

Per i soggetti che hanno aperto la partita iva nel 2019 deve essere considerato il fatturato conseguito a 
partire dal mese successivo rispetto all’apertura della partita iva, e nel calcolo della media si deve considerare 

il numero di mesi in cui la partita iva è stata attiva. 
 

Per questi soggetti, il contributo spetta in misura minima a prescindere dalla riduzione del fatturato medio 
mensile, salvo che dal calcolo puntuale risulti un importo superiore. 

Per i soggetti che hanno aperto la partita iva nel 2020 il contributo spetta in misura minima. 

 
Modalità di erogazione ed utilizzo 

Il contributo può essere erogato: 
- tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al contribuente, oppure 

- in forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in modello F24 e senza 

possibilità di cessione a terzi. 
Il contribuente dovrà operare la scelta tra queste due alternative in fase di invio della richiesta. La scelta 

è irrevocabile. 
 

Modalità di presentazione dell’istanza 
L’istanza deve essere presentata telematicamente tramite il portale Fatture e Corrispettivi, direttamente dal 

contribuente o tramite intermediario. 

 
Termini di presentazione delle istanze 

Le istanze possono essere presentate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021. 
Ricordiamo che l’ordine di presentazione delle domande non è rilevante, e che i fondi a disposizione non 

sono limitati, pertanto tutti coloro ai quali spetta il contributo e che presentano domanda entro il termine 

ultimo riceveranno regolarmente il contributo. 
 

*  *  * 
 

Lo Studio si mette a disposizione per la compilazione e la trasmissione dell’istanza a partire dal 30 marzo e 

non oltre il 28 maggio.  
 

Per i clienti la cui contabilità è gestita internamente dallo Studio: 
 

procederemo autonomamente alla verifica dei requisiti e al calcolo del contributo spettante.  
I clienti saranno contattati per la raccolta di eventuali informazioni mancanti e per la scelta della modalità 

di erogazione del contributo spettante. 
 
 

Per i clienti esterni per i quali la contabilità NON viene elaborata dallo Studio: 
 

chiediamo ai clienti che ritengono di rispettare i requisiti per la richiesta del contributo di restituirci compilata 

l’allegata check list in modo da poter predisporre ed inviare l’istanza telematica. 
 

Specifichiamo che nel calcolo del totale fatturato anno 2019 e 2020 devono essere rispettate le seguenti 
specifiche: 

 

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a 
operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; 

 
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° 

gennaio e il 31 dicembre; 
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- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili; 

 
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei 

corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto 
riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione; 

 
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di 

giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° 

gennaio e il 31 dicembre, ancorché non fatturate. 
 

*  *  * 
 

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 

 
Cordiali saluti. 

studiodotcom 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

CHECK – LIST DA RESTITUIRE ALLO STUDIO 

 

CLIENTE ________________________________ 

VERIFICA REQUISITI      SI  NO 

FATTURATO 2019  > 10 MILIONI   ☐  ☐ 

APERTURA P.IVA   POST 1/1/2019   ☐  ☐ 

RAFFRONTO FATTURATO   

TOTALE ANNO 2019   _________________________ 

TOTALE ANNO 2020   _________________________ 

VERIFICA RICAVI 2019 

Indicare in quale fascia si colloca il totale ricavi 2019 

☐  minore di 100.000 € 

☐  compreso tra 100.000 e 400.000 € 

☐  compreso tra 400.000 e 1.000.000 € 

☐  compreso tra 1.000.000 e 5.000.000 € 

☐  compreso tra 5.000.000 e 10.000.000 € 

MODALITA’ DI EROGAZIONE PRESCELTA 

☐  Credito d’imposta 

☐  Accredito in conto corrente – fornire IBAN nella tabella successiva 

PAESE 
CHEC

K 
CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

IT                          

 

DELEGA 

Il sottoscritto __________________________, in qualità di legale rappresentante della società  

_____________________________________________________________________________,  

delega l’intermediario Praxis Srl, con sede in Como, Piazzale Gerbetto 6, C.F./P.IVA 02076720131 alla 

presentazione dell’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per 

conto del soggetto indicato in testa. 

Luogo e data ________________________ 

       ___________________________________ 

         Firma 


