Circolare di approfondimento n. 25 del 31 marzo 2021

DECRETO “SOSTEGNI”
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO
L’ENNESIMA MODIFICA ALLE ISTRUZIONI
(art. 1 D.L. n. 41 del 22.03.2021 in vigore dal 23 marzo)
Dal 22 marzo, giorno in cui ha visto la luce il tanto atteso Decreto Sostegni, ad oggi, sono state ben
due le modifiche apportate alle istruzioni ai fini del conteggio del contributo…alla luce di ciò vediamo
di fare il punto della situazione ad oggi del tanto discusso “sostegno” ad imprese e professionisti.
SOGGETTI AMMESSI
Il contributo a fondo perduto è a favore di tutti i titolari di partita Iva, indipendentemente dal
Codice Ateco, che:
 Svolgono attività di impresa, arti e professioni;
 Con ricavi o compensi su base 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
 Incluse le imprese che producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
SOGGETTI ESCLUSI
il contributo a fondo perduto non spetta:
 Ai soggetti che hanno cessato la partita Iva entro il 23.03.2021 (data di entrata in vigore
del Decreto);
 Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021 (data di entrata in vigore
del Decreto);
 Agli Enti Pubblici;
 Agli intermediari finanziari.
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto spetta al rispetto delle seguenti condizioni:
 Qualora il volume dei ricavi/corrispettivi 2019 non sia superiore a 10 milioni di euro;
 Qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019.
Attenzione! Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal primo gennaio 2019, il contributo
spetta anche in assenza del requisito del calo di almeno il 30%.
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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Per determinare l’entità del contributo a fondo perduto, sulla differenza tra l’ammontare medio
mensile di fatturato/corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019, si
applicano le seguenti percentuali a seconda della classe di fatturato:
CLASSE DI FATTURATO
Fino a € 100.000,00
Oltre € 100.000,00 e fino a € 400.000,00
Oltre € 400.000,00 e fino a € 1 milione
Oltre € 1 milione e fino a € 5 milioni
Oltre € 5 milioni e fino a € 10 milioni

CONTRIBUTO
NOMINALE SU
MEDIA MENSILE

CONTRIBUTO
EFFETTIVO SU
BASE ANNUALE

60%
50%
40%
30%
20%

5%
4,17%
3,33%
2,5%
1,67%

Come potete vedere, l’effettiva percentuale di “ristoro” da applicare alla reale perdita di
fatturato/corrispettivi tra le annualità 2019 e 2020, genera un misero contributo…inoltre,
coloro che hanno subito una perdita inferiore al 30%, non percepiscono alcunchè…
Agli aventi diritto spetta comunque un contributo minimo pari a:
 € 1.000,00 per ditte individuali;
 € 2.000,00 per società.
Il contributo a fondo perduto non potrà eccedere € 150.000,00.
Attenzione!:
SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO LA PARTITA IVA DAL 01.01.2019
 La media del fatturato 2019 va calcolata per i mesi successivi a quello di attivazione
della partita Iva;
 Se il contributo a fondo perduto risultasse inferiore ai minimi previsti (€ 1.000 per ditte
individuali e € 2.000 per società), spetterà il minimo.
SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO LA PARTITA IVA DAL 01.01.2020 ED ENTRO IL 23.03.2021
 A tali soggetti spetta comunque il contributo minimo (€ 1.000 per ditte individuali e €
2.000 per società).
INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Prossima settimana verrà rilasciato apposito programma da parte della nostra software-house.
Dovremmo sicuramente essere operativi dalla prossima settimana. Non si tratta comunque di un
click-day e le domande possono essere presentate entro il 28 maggio.
Festini Fabrizio
f.festini@eusebiassociati.it
3338738201
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