Nuovi contributi a fondo
perduto D.L. Sostegni-bis
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Indennizzi
automatici,
″alternativi″ e reddituali

Indennizzi automatici ai beneficiari del
contributo a fondo perduto ex D.L. Sostegni
 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 maggio 2021, ha approvato il D.L. Sostegni-bis, con il quale vengono stanziati 40 mld di euro per
misure in favore di imprese, giovani, salute e servizi territoriali.
 L’ulteriore dote di aiuti a fondo perduto prevista sfiora i 16 mld di euro e le novità introdotte sui metodi di calcolo ampliano la platea dei
beneficiari per quasi 400.000 Partite Iva escluse dal primo decreto Sostegni.
 Il nuovo contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. Sostegni-bis, spetta nella misura del 100% del contributo già
riconosciuto nel D.L. Sostegni ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate, senza dover presentare alcuna istanza, ai destinatari:
 con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis;
 che abbiano presentato istanza entro il 28 maggio 2021 ed abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto;
 che non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito quel contributo.


Il nuovo indennizzo viene erogato automaticamente con la stessa modalità scelta in sede di istanza presentata relativamente al primo
decreto Sostegni: mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato oppure sotto forma di credito d’imposta e non può
essere superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Indennizzi ″alternativi″ per i beneficiari del
contributo a fondo perduto ex D.L. Sostegni
Il secondo tipo di aiuto c.d. ″alternativo″, di cui all’art. 1 comma 5 del D.L. Sostegni-bis, riguarda gli operatori economici maggiormente colpiti
dall’emergenza epidemiologica che abbiano i requisiti per richiedere un bonus aggiuntivo a cui si ha diritto spostando il periodo di
riferimento. Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di:
 tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
 titolari di Partita IVA (attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis) residenti o stabiliti in Italia;
 soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
decreto (2019);
 ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
I soggetti che, in caso di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo previsto nel primo D.L. Sostegni, ne abbiano
beneficiato, potranno ottenere, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, l’eventuale maggior valore del
contributo previsto dal ricalcolo in base al nuovo decreto; l’integrazione, se spettante, verrà riconosciuta al richiedente sul conto
corrente indicato o erogata sotto forma di credito d’imposta. Se dal ricalcolo ne dovesse conseguire una somma inferiore, invece, non è
prevista alcuna decurtazione del ristoro e l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

(segue)
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Indennizzi ″alternativi″ per i beneficiari del
contributo a fondo perduto ex D.L. Sostegni
 Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni, l’ammontare di questo nuovo contributo è
determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
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Contributo a fondo perduto ″alternativo″ per
nuovi beneficiari
 Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni, il D.L. Sostegni-bis introduce un nuovo

indennizzo il cui ammontare è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando percentuali differenti rispetto a quelle previste in
precedenza, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo di questo contributo non può essere superiore a 150.000 euro e deve essere presentata apposita istanza
telematica all’Agenzia delle Entrate, contenente, inoltre, l’indicazione della sussistenza dei requisiti e della modalità di erogazione prescelta.
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 L’ultima tipologia di contributo a fondo perduto è disciplinata ai commi dal 16 al 27 dell’art. 1 del D.L. Sostegni-bis, ha natura residuale, a
conguaglio e si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Si tratta di una forma di sostegno legata
al peggioramento delle condizioni reddituali. La misura del contributo sarà riconosciuta al netto di tutti gli eventuali contributi a fondo perduto
già riconosciuti in precedenza e spetterà fino ad un massimo di 150.000 euro ai soggetti titolari di Partita Iva che:
 hanno dichiarato ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
 hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto
a quello relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019;
 La misura del peggioramento in termini percentuali verrà definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
 Le regole per la presentazione dell’istanza verranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e potrà essere
trasmessa solo nel caso in cui la Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020 venga inviata entro
il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.
 Tale misura è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
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DOTT. FABIO GIOMMONI
Dottore commercialista e Revisore
Legale

fgiommoni@stsnetwork.it

DOTT. MATTEO BUSICO
Dottore commercialista, Revisore Legale
mbusico@stsnetwork.it

DOTT. SSA ALESSIA PAPINI
Dottore commercialista e Revisore
Legale
apapini@stsnetwork.it

DOTT. FRANCESCO FACCHINI
Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it

DOTT. FEDERICO SALVADORI
Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it

DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI
Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI
PISA – SEDE
⌾ Via Matteucci, 38
✆ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA
⌾ Via Muston, 117
✆ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA
⌾ Via E. Fermi, 93
✆ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI
⌾ Via Giuliano Vanghetti, 4B
✆ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

