
Nazionale – Bonus contributo a fondo perduto - Decreto Sostegni

Beneficiari 

Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

 avere  la  partita  IVA attiva  al  23 marzo  2021,  data di  entrata in  vigore  del  decreto
Sostegni;

 aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro nell’anno 2019;
 aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto

al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in
assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Interventi 

Il  bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo
2021), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o,
a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a
favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario,
titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L’ammontare del contributo a
fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio
mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  dell’anno  2020  e  l’ammontare  medio  mensile  del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al
periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 6.192.000.000,00

L’ammontare  del  contributo  è  determinato  applicando  una  diversa  percentuale  alla
differenza  tra  l’importo  della  media  mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi
dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a Euro 100.000,00;
2. 50%,  se  i  ricavi  e  i  compensi  dell’anno  2019  superano i  Euro  100.000,00  ma non

l’importo di Euro 400.000,00;
3. 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i Euro 400.000,00 Euro ma non

l’importo di Euro 1.000.000,00;
4. 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano Euro 1.000.000,00 di Euro ma

non l’importo di Euro 5.000.000;
5. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano Euro 5.000.000,00 di Euro ma

non l’importo di Euro 10.000.000,00.

Per  i  beneficiari  l’importo  minimo  è  di  Euro  1.000,00 per  le  persone  fisiche  e  di  Euro
2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del contributo è pari a Euro 150.000,00.

Fonte



Bando 

Scadenza 

I  contribuenti  aventi  diritto  possono  richiedere  il  contributo  a  fondo  perduto  con  apposita
istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Link 

Informazioni

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/Provvedimento-CFP-23.03.2021.pdf/30cdb798-9472-1e4b-548d-b268c7a7d1bc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-ds/infogen-contributo-a-fondo-perduto-ds-imprese

