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       A tutti i Clienti 

       Loro sedi 

        

Circolare n. 6/2021 del 15 giugno 2021 

Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Decreto Sostegni Bis 

Contributo a Fondo Perduto 

 

1) Premessa 

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), sono state emanate ulteriori misure urgenti a 

sostegno di imprese, lavoratori autonomi, Enti non Commerciali, lavoratori e famiglie per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). 

Di seguito vengono analizzate le principali novità del decreto relativamente al Contributo a Fondo 

Perduto. 

Precisiamo sin da ora che decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono 

quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni da parte del Parlamento. 

2) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

L’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato 

sostanzialmente in tre componenti: 

• un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (primo decreto 

“Sostegni”); 

• se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento; 

• un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio. 

2.1 CONTRIBUTO “AUTOMATICO” 

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che: 

• hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021; 

• hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui 

all’art. 1 del DL 41/2021 (primo decreto sostegni). 

 

Il nuovo contributo: 

• spetta automaticamente in misura pari a quello già riconosciuto dal primo decreto sostegni; 

• è corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il 

precedente. 

 

In relazione al contributo in oggetto i soggetti titolari di Partita Iva che hanno già beneficiato 

del precedente contributo a fondo perduto (erogato in Aprile – Maggio 2021) riceveranno nei 
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prossimi giorni l’accredito del medesimo importo a titolo di contributo fondo perduto decreto 

sostegni Bis senza la necessità di porre in essere alcun adempimento. 

2.2 CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” 

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un 

differente periodo temporale. 

Soggetti beneficiari 

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di 

partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che: 

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

• l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia 

inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

1.4.2019 - 31.3.2020. 

Misura del contributo 

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del 

contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/ 

corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le 

seguenti percentuali: 

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

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

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

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

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

 

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare 

del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali: 

• 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; 

• 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro; 

• 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 

• 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; 

• 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro. 

 

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro. 

Modalità di riconoscimento 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle 

Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con apposito provvedimento. 

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, l’istanza può essere 

presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 

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. 
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Coordinamento con il contributo “automatico” 

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’even-

tuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto 

dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato dal maggior contributo da riconoscere. 

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore 

rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. 

2.3 CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” 

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato 

all’autorizzazione della Commissione europea. 

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio 

relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso 

al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati 

economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà 

definita da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il 

cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.  

 
Lo Studio, una volta definito il contesto normativo da parte degli Organi competenti 

provvederà a valutare la spettanza e la convenienza alla richiesta del contributo “Alternativo” 

e “Perequativo” per tutti i clienti e, provvederà a presentare - salvo diversa richiesta del 

cliente – la relativa istanza telematica all’Agenzia Entrate.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento necessario. 

 

 
 Studio F2S e Associati 

 

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 

 

 

 


