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Premessa 
 
Il DL n° 41 del 22 Marzo 2021 - DL Sostegni ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei titolari 
di partita IVA esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario che hanno subito una perdita 
di fatturato. 
È già in vigore il Decreto Attuativo dell’Agenzia delle Entrate che ha approvato le modalità e i termini di 
presentazione delle domande.  
 
Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa. 
 
Soggetti ammessi 
 
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto: 

• imprese e professionisti (inclusi contribuenti forfettari e minimi); 
• enti non commerciali; 
• coloro che abbiano attivato la P.IVA a partire dal 1 Gennaio 2019 

senza alcun rilievo circa l’attività esercitata. 
 
Soggetti esclusi 
 
Non possono beneficiare del contributo: 

• I soggetti che hanno aperto la P.IVA dopo il 23/03/2021 o che l’avevano cessata a tale data; 
• Enti Pubblici Ex art. 74 del TUIR; 
• Intermediari finanziari e Holding (Ex art. 162-Bis TUIR).  

 
Requisiti per la richiesta del contributo a fondo perduto  
 
I requisiti per accedere al contributo sono stati determinati nel seguente modo: 

• I ricavi o i comensi dell’anno 2019 non devono superare € 10 milioni; per le società con periodo di 
imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo di imposta 
precedente al quello in corso al 23 Marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto); 

• Calo del fatturato: l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 deve 
essere inferiore al 30% dell’importo della media mensile del fatturato o dei corrispettivi relativi all’anno 
2019; 

• Attivazione della P.IVA a partire dal 1° Gennaio 2019 
 

Importo del contributo 
 
L’importo del contributo è determinato attraverso l’applicazione delle seguenti percentuali: 

• 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 100.000; 
• 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 100.001 ed €. 400.000; 
• 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 400.001 ed €. 1.000.000; 
• 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 1.000.001 ed €. 5.000.000; 
• 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad €. 5.000.000 (e fino a €. 10 mil.) 
 

Importo minimo e massimo 
 
In presenza dei requisiti illustrati al paragrafo precedente, il contributo è quindi riconosciuto per un importo 
minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  
L’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.  
 
Erogazione del contributo  
 
Il contributo è riconosciuto: 

• mediante accredito diretto su C/C bancario o postale; 
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• trasformandolo in un credito d’imposta utilizzabile nel modello F24. 
 
Presentazione delle domande 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 Marzo 2021 fino al 28 Maggio 2021. 
 

Sperando di fare cosa gradita  
 
Sisthema Srl,  
 
Stefano Minelli 
 
LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON 
 
www.sisthema.it   
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest  
 
ALLEGATI 
 

• Provvedimento  
https://sisthema.it/wp-content/uploads/2021/03/Provvedimento-CFP-23.03.2021.pdf  

• Slide Riepilogative; 
           https://sisthema.it/wp-content/uploads/2021/03/SlideDecretoSostegni.pdf  

• Modello di Istanza 
https://sisthema.it/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_mod.pdf  

 
 
 

http://www.sisthema.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest
https://sisthema.it/wp-content/uploads/2021/03/Provvedimento-CFP-23.03.2021.pdf
https://sisthema.it/wp-content/uploads/2021/03/SlideDecretoSostegni.pdf
https://sisthema.it/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_mod.pdf

