
Contributo Fondo Perduto  Perequativo   
DL  Sostegni Bis

A cura di 
Caterina Claudi 

Webinar 1 Dicembre  2021



Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Introdotti dal DL Sostegni Bis

Contributo 
automatico  

Contributo in forma automatica (commi da 1 a 4);

Nuovo contributo
su istanza

Nuovo Contributo su istanza con diversa quantificazione del
fatturato mediomensile (commi da 5 a 15) c.d. Alternativo

Nuovo contributo su istanza determinato sul peggioramento

reddituale 2020/2019(commi da 16 a 27) cd Perequativo

Contributo per 
peggioramento 
reddituale  



Riferimenti normativi 

 Art. 1 commi da 16 a 27 DL 73/2021 cd Sostegni Bis

 Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 227357 del 4/9/2021

 comunicato stampa della Commissione Europea del 10 novembre 2021

 Decreto Mef del 12/11/2021 (registrato in Corte dei Conti il 24/11/2021)

 Provvedimento Direttore Agenzia Entrate Prot. n. 336196/2021 del 29/11/2021



Contributo a fondo perduto perequativo  

Beneficiari 

A tutti
i soggetti titolari di partita IVA attiva alla data del 26 Maggio 2021, residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa, arte o professione
con reddito non superiore a 10 milioni (rilevabile dalla dichiarazione dei redditi
2020 per l’anno 2019)

Esclusi    

 soggetti la cui Partita IVA risulti non attiva alla data del 26 Maggio 2021
 enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR( Comuni, Consorzi tra enti locali,

comunità montane, Province e Regioni).
 Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo

162-bis delTUIR.

Il contributo viene riconosciuto a condizione che vi sia stato un peggioramento
del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 in
misura pari o superiore al 30%

Condizione    



Contributo a fondo perduto perequativo : ulteriore requisito 

Il contributo,  inoltre, non spetta se:

 la dichiarazione dei Redditi 2021 per l’anno d’imposta  2020 è stata presentata successivamente alla 
data del 30 settembre 2021

 la dichiarazione Redditi 2020 per l’anno d’imposta  2019 non è stata validamente presentata.

Le eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, 
relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini 
della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del 
contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.



Contributo a fondo perduto perequativo : come si determina

La base di calcolo su cui calcolare il contributo è data dalla differenza tra il risultato economico del 2020 

e quello del 2019 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19 ed in particolare con riferimento a:

 art. 25, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio);

 artt. 59 e 60 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto);

 artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori);

 art. 2 D.L. n. 172/2020 (decreto Natale);

 art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);

 art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13 D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni – bis).



CFP  La misura del Contributo  
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza così ottenuta una percentuale a seconda
dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata
in vigore del decreto in oggetto.
La percentuale da applicare è:

Percentuale Ricavi e compensi del 2019

30 % Fino a 100.000 euro

20 % Da 100.000 a 400.000 euro

15 % Da 400.000 a un milione di euro

10 % Da un milione e fino a 5 milioni di euro

5 % Da 5 milioni a 10 milioni di euro



tabella riepilogativa dei campi della 
dichiarazione dei redditi (modello 2020 
per il 2019) ai quali far riferimento: 

Attenzione : In caso il soggetto svolga 
più attività, il limite dei 10 milioni di 
euro per l’accesso al beneficio e la 
fascia del valore dei ricavi/compensi 
da indicare dipenderà dalla somma 
dei ricavi/compensi riferiti a tutte le 
attività

Attenzione : In caso il soggetto svolga 
più attività, il limite dei 10 milioni di 
euro per l’accesso al beneficio e la 
fascia del valore dei ricavi/compensi 
da indicare dipenderà dalla somma 
dei ricavi/compensi riferiti a tutte le 
attività



CFP : dove trovo il rigo da considerare per il calcolo?

I righi da considerare sono

riportati nell’allegato A

del Provvedimento Direttore

Agenzia Entrate n. 227357

del 4/9/2021

Per le aziende con esercizio
a cavallo la dichiarazione da
considerare è quella del
secondo periodo di imposta
antecedente a quello di
entrata in vigore del decreto
Sostegni Bis





CFP : dove trovo il rigo da considerare per il calcolo?



1° IPOTESI 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO
art.1 commi 16-27 DL 25/05/2021 n°73 (Sostegni-bis)

Note
Cognome e Nome/
Denominazione zzzz Srl  
Ricavi/Compensi 2019 (€) < 5.000.000,00 € 

105.755
Risultato economico d'esercizio 2019 (€) 56.570,00   
Risultato economico d'esercizio 2020 (€) - 49.185,00   
Perdita (%) 187%   
CFP riconosciuti dall' Agenzia delle Entrate si 
Somma CFP 99.478,00   
Perdita (€) 6.277,00   
Stato Dovuto 
Contributo Spettante (€) 627,70   



2° IPOTESI 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO
art.1 commi 16-27 DL 25/05/2021 n°73 (Sostegni-bis)

Cognome e Nome/
Denominazione xxxx Srl 
Ricavi/Compensi 2019 (€) < 1.000.000,00 € 
Risultato economico d'esercizio 2019 (€) 12.788,00 € 
Risultato economico d'esercizio 2020 (€) - 2.495,00 € 
Perdita (%) 119,51%
CFP riconosciuti dall' Agenzia delle Entrate si
Somma CFP 33.679,00 € 
Perdita (€) - 18.396,00 € 
Stato Non Dovuto 



Quando presentare 

La trasmissione dell’Istanza potrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata

del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire

dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. 

La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 29

novembre 2021, mentre la procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e

Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021



In sintesi 

Fonte Ipsoa 



Compilazione e presentazione tramite il sito «fatture e 
corrispettivi

cliccare sul link “Servizi per compilare 
e trasmettere l’istanza” della sezione 
“Contributo a Fondo Perduto”, 
presente nella home page del portale 
“Fatture e Corrispettivi” 



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



Quadro A - elenco degli aiuti ricevuti



ED INFINE ….

Ricordate di  stampare e salvare il numero di protocollo assegnato …. 

E di consultare periodicamente lo stato dell’istanza



ED INFINE … 

1) Contributo Fondo Emergenza Agenzie di Viaggio e Turismo 2020 : Tutti coloro che hanno presentato 
istanza in risposta al Bando del 15 settembre 2020, sono destinatari  dei residui del fondo emergenza agenzia 
di viaggio e TO pari ad euro 128 milioni. Il Ministero ha pubblicato l’Allegato 1 dove è riportato per singolo 
beneficiario il "contributo teorico", in quanto lo stesso deve essere verificato mediante inserimento nel Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, sulla base delle concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario.

2) Contributi in favore di agenzie di Viaggio e Tour Operator  : Per tutti coloro che non hanno presentato 
istanza in risposta al Bando del 15 settembre 2020, sono destinatari  del bando pari ad euro 32 milioni

3) Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 milioni: Cn il 
provvedimento Prot. n. 268440/2021 del 13 Ottobre 2021 l’agenzia delle entrate ha definito le modalità per la 
presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto  a favore dei soggetti che 
svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno 
conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.
•Il contributo è stato previsto dal nuovo comma 30-bis introdotto nell’atrt. 1 del DL Sostegni in fase di
conversione in legge.

•Le istanze potranno essere inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal 13 
ottobre fino al  13 dicembre 2021



Per eventuali quesiti inviare le mail a : 

Fiavet Lazio    – mail :segreteria@fiavettoscana.it

Grazie a tutti per l’attenzione 
Caterina Claudi 


