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1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER SOGGETTI TITOLARI 

DI PARTITA IVA  
(D.L. 73/2021, art.1, commi 1-27, 29 e 30) 

Il Decreto “Sostegni-bis” ha previsto un nuovo 

contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli 

operatori economici colpiti dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Il contributo non concorre alla formazione della base 
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore 
della produzione netta ai fini IRAP. 
Il contributo è articolato e si possono individuare tre 

formule differenti: 

▪ un contributo "automatico" pari a quello del D.L. 

"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. 

 

Contributo "automatico" 

Il contributo "automatico" è riconosciuto a tutti i 

soggetti, con partita IVA attiva al 26/5/2021 (data di 

entrata in vigore del Decreto), che hanno presentato 

istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a 

fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, a 

condizione che non abbiano indebitamente percepito o 

che non abbiano restituito tale contributo (si veda la 

nostra Tax & Legal Alert 8/2021). 

Il nuovo contributo: 

▪ spetta in misura pari a quello già riconosciuto 

dall'art. 1 del D.L. 41/2021 (D.L. "Sostegni”); 

▪ è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la 

stessa modalità scelta per il precedente (accredito 

diretto o credito d'imposta da utilizzare in 

compensazione nei modello F24), senza necessità 

di istanza. 

 

Contributo “alternativo" 

In alternativa al contributo “automatico” è possibile 

beneficiare di un contributo calcolato su un differente 

periodo temporale.  

A prescindere che abbiano presentato o meno l'istanza 

per il contributo del D.L. "Sostegni", il contributo 

"alternativo” è riconosciuto a tutti i soggetti: 

▪ che svolgono attività d'impresa, arte o professione 

o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; 
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▪ a condizione che abbiano ricavi/compensi non 

superiori a € 10 milioni nel secondo periodo 

d’imposta antecedente a quello di entrata in 

vigore del Decreto (2019 per i soggetti "solari") e 

che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo dall'1/4/2020 al 

31/3/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto 

all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dall’1/4/2019 al 31/3/2020. 

Sono in ogni caso esclusi dal contributo: 

▪ i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva al 

26/5/2021; 

▪ gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; 

▪ gli intermediari finanziari e società di 

partecipazione di cui all'art 162-bis del TUIR. 

 

Il contributo alternativo sarà calcolato sempre in 

percentuale sul calo di fatturato mensile e con quote 

calanti al crescere dei ricavi, ma con percentuali 

maggiorate per chi non ha percepito il contributo 

previsto dal D.L. Sostegni, come di seguito illustrato:  

 

 

Ricavi/compensi 2019 (per i soggetti “solari”) 
Percentuale applicabile per i 

soggetti che hanno beneficiato 
del contributo “Sostegni” 

Percentuale applicabile per 
i soggetti che NON hanno 
beneficiato del contributo 

“Sostegni” 

fino a € 100.000 60% 90% 

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 50% 70% 

superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione 40% 50% 

superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni 30% 40% 

superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni 20% 30% 

 

 

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere 

superiore a € 150.000. 

 

Il contributo può essere riconosciuto, a scelta del 

contribuente, direttamente sul conto corrente del 

beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in 

compensazione in F24. 

Il contributo "alternativo" si ottiene presentando 

apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità 

e termini che saranno definiti con provvedimento.  

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della 

liquidazione periodica IVA, l'istanza può essere 

presentata solo dopo la presentazione della 

comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del 

contributo "automatico" potranno ottenere l'eventuale 

maggior valore del contributo "alternativo’’. In tal caso, 

il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma 

di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà 

scomputato da quello 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 

comunque seguito all'istanza.  

 

Contributo "perequativo" – subordinato 
all’autorizzazione della Commissione UE 
Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, 

subordinato all’autorizzazione della Commissione UE. 

Il contributo spetta ai soggetti che svolgono attività 

d'impresa, arte o professione o producono reddito 

agrario, titolari di partita IVA attiva al 26/5/2021, 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con 

ricavi/compensi  non superiori a € 10 milioni nel 

secondo periodo d’imposta antecedente a quello di 

entrata in vigore del decreto in esame (2019 per i 

soggetti solari). 

Sono in ogni caso esclusi dal contributo gli enti pubblici 

di cui all'art. 74 del TUIR e gli intermediari finanziari e 

società di partecipazione di cui all'art 162-bis del TUIR. 

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un 

peggioramento del risultato economico d'esercizio 

relativo al periodo d’imposta in corso ai 31/12/2020 

rispetto a quello del periodo in corso al 31/12/2019, in 

misura pari o superiore a una percentuale che sarà 

definita con 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. 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di 

istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e 

termini di presentazione saranno definiti con 
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provvedimento. L'istanza potrà tuttavia essere 

trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d'imposta 2020 sia presentata entro il 

10/9/2021. 

 

Eventuale contributo con risorse residuali 

Viene, infine, previsto un eventuale contributo a fondo 

perduto, in caso di risorse non utilizzate, a favore dei 

soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del 

TUIR e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a € 10 

milioni ma non superiori a € 15 milioni nel secondo 

periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in 

vigore del decreto, in possesso degli altri requisiti 

previsti per il riconoscimento dei contributi di cui 

all'art. 1 del D.L. 41/2021 o di quelli previsti per il 

contributo "alternativo" di cui all’art. 1 commi 5-13 del 

73/2021. 

Le modalità di determinazione di tale contributo e ogni 

elemento necessario all'attuazione dell'agevolazione 

saranno determinati con decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in ordine al contenuto della presente 

circolare. 
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