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Bressanone, 24.03.2021

DECRETO SOSTEGNI – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Gentili clienti,

l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le relative istruzioni per la richiesta del
contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, che deve essere presentato per
via telematica. Di seguito le informazioni più importanti in merito:

1) Beneficiari
I beneficiari sono le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che
svolgono attività commerciali, professionali o agricole sul territorio nazionale.
Tra i beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

2) Requisiti
a) Avvio dell’attività prima del 23.03.2021.
b) Soglia ricavi massimo di Euro 10.000.000 nell’esercizio 2019.
c) La diminuzione del 30% della media mensile dell’anno 2020 rispetto alla media

mensile dell’anno 2019.
d) Attività operativa al momento della presentazione della domanda.

3) Esclusi
a) Intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di

partecipazione non finanziari ed assimilati.
b) Organi e amministrazioni pubbliche (ai sensi dell‘art. 74 TUIR).

4) Ammontare del contributo
Il  contributo  a  fondo  perduto,  se  le  condizioni  di  cui  sopra  sono  soddisfatte,  viene
calcolato sulla differenza tra la media mensile del fatturato dell’anno 2020 rispetto alla
media mensile del fatturato dell’anno 2019.
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Su tale differenza viene applicata una percentuale, dipendente dai ricavi annui del 2019,
classificati in cinque classi:

· Ricavi fino a Euro 100.000 – percentuale contributo 60%
· Ricavi tra Euro 100.001 e Euro 400.000 – percentuale contributo 50%
· Ricavi tra Euro 400.001 e Euro 1.000.000 – percentuale contributo 40%
· Ricavi tra Euro 1.000.001 e Euro 5.000.000 – percentuale contributo 30%
· Ricavi tra Euro 5.000.001 e Euro 10.000.000 – percentuale contributo 20%

Per quanto riguarda le attività avviate dopo il 01 gennaio 2019 e operazioni straordinarie
(p.e. scissione, conferimento) negli anni 2019 e 2020 valgono criteri speciali per il
calcolo.

5) Scadenze
 Le domande possono essere presentate dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021.

Nota:
Ai clienti che, secondo le nostre verifiche, spetta il contributo saranno informati nei prossimi
giorni in un’e-mail separata con l’importo del contributo a fondo perduto spettante.


