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FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI  

 

Dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 sarà possibile presentare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate la domanda per il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni. 
 
Il contributo a fondo perduto spetta a tutti quei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte 
o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA.  
La condizione per ricevere il contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.   
 
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti 
che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 
 
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.  
 
La percentuale da applicare è: 

• 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000; 
• 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 

400.000; 
• 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 

1.000.000; 
• 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a 

euro 5.000.000; 
• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a 

euro 10.000.000. 
 

L'ammontare del contributo è riconosciuto comunque per un importo minimo di euro 1.000 
per le persone fisiche e euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 
Lo studio provvederà alla presentazione delle domande a decorrere dal 30 marzo 2021 
 
Restiamo a disposizione per chiarimenti. 
 
Rimini 24 marzo 2021 
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