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DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

L’art. 1 del DL “SOSTEGNI”, approvato il 19 marzo dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo 
contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% 
dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’anno 
2019.  
 
A tal proposito, si precisa quindi quanto segue: 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è 
riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita iva, residenti o 

stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono 

reddito agrario”. 

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto, i 
soggetti che hanno attivato partita iva dopo l’entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui 
all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari, le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del 
TUIR e i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno rilevato ricavi o compensi superiori a 10 
milioni di euro. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’ammontare del contributo 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 del 2019.  
 
La percentuale varia a seconda dello scaglione dei ricavi e compensi registrati nell’anno 2019:  

 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 
 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 

euro; 
 40 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione 

di euro; 
 30 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro; 



 

 

 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 
milioni di euro. 

 
È comunque riconosciuto per i soggetti beneficiari un contributo minimino pari a 1.000 euro per le 
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 
Resta fermo il limite massimo del contributo a fondo perduto pari a 150.000 Euro per unità 
produttiva. 
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
I soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza di richiesta del contributo, 
esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di 
effettuazione, il contenuto, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario. 
 
Sarete contattati non appena sarà disponibile la piattaforma per la presentazione dell’istanza. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 
interesse.  
 

Cordiali Saluti 

                           Conte&Cervi Commercialisti Associati 

 


