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Circolare di approfondimento n. 70 del 17 novembre  2021 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
“PEREQUATIVO” 

(Art.1 commi 19-20 D.L. n. 73 Decreto Sostegni-Bis – D.M. del 12.11.2021 in corso di 
pubblicazione i G.U.) 

 

con Decreto Ministeriale del 12.11.2021, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati 

finalmente definiti i criteri di calcolo dell’ultima agevolazione a favore delle imprese colpite dagli 

effetti della pandemia: il  contributo a fondo perduto c.d. “perequativo” previsto da Decreto 

Sostegni-Bis.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Il contributo perequativo è destinato ai soggetti che soddisfano le seguenti caratteristiche: 

 Svolgono attvità d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; 

 Con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro; 

 Con Partita Iva attiva alla data del 26.05.2021. 

CONDIZIONE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

 Aver contratto un calo reddituale (per i soggetti in perdita, aver contratto un 

incremento della perdita) nel 2020 almeno del 30% rispetto al 2019; 

 Aver presentato telematicamente la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30.09.2021. 

Attenzione! 

Base di calcolo del contributo: per il calcolo del calo reddituale, il reddito/perdita del 2020 dovrà 

essere preso al netto della contabilizzazione a ricavo dei contributi a fondo perduto già percepiti. 

Pertanto se la sommatoria dei contributi a fondo perduto già percepiti risultasse uguale o 

maggiore alla differenza tra i risultati di esercizio 2019-2020, il contributo a fondo perduto 

non spetta! 

 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Verificato il calo reddituale del 2020 almeno pari al 30% rispetto al 2019, a tale risultato andranno 

sottratti i contributi a fondo perduto già percepiti e sul risultato netto andranno applicate le seguenti 

percentuali a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019: 

RICAVI/COMPENSI CONSEGUITI NEL 2019 PERCENTUALE CONTRIBUTO 

Fino a € 100.000,00 30% 

Oltre € 100.000,00 e fino a € 400.000,00 20% 

Oltre € 400.000,00 e fino a € 1.000,000,00 15% 

Oltre € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 10% 

Oltre € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 5% 
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MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Rese note le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto, non resta ora di entrare 

nell’operatività vera e propria: bisognerà quindi attendere apposito Provvedimento con il quale 

verranno rese note le modalità ed i tempi di invio telematico delle istanze per richiedere il 

contributo a fondo perduto. Dalla data di inizio verranno concessi soltanto 30 giorni per procedere 

con gli invii delle istanze. 

 

 

         Festini Fabrizio 

           f.festini@eusebiassociati.it  

                    3338738201 
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