
 

 
Circolare Clienti 1/2021 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

DECRETO SOSTEGNI 

Gentile Cliente, 

con la presente Vi comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 77923 di ieri, ha 

definito le modalità di presentazione dell’istanza di contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni, il suo 

contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle 

disposizioni di cui all’art. 1 del DL 41/2021.  

ll contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del 

contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. 

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

2019 secondo questo schema riassuntivo: 

-  60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 

-  50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; 

-  40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 

-  30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; 

-  20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. 

 

 È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro 

per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso 

superare 150.000 euro. Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da 

tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto 

per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. 

 

In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti Ministeriali lo Studio predisporrà a breve i conteggi per tutti 

i clienti interessati dalla richiesta di contributo. 

Coloro che avranno diritto al contributo saranno direttamente contattati dallo Studio per definire il 

perfezionamento dell’istanza.  Coloro che volessero procedere in via autonoma alla predisposizione 

dei conteggi e alla trasmissione della richiesta sono pregati di avvisare la segreteria dello Studio. 

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.                           

(F.to) STUDIO V.D.A.  

Commercialisti Associati 
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