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Nota informativa del 

23 novembre 2021 

Nota n°: 07/2021 

 

Oggetto: Definita la percentuale del contributo perequativo previsto dal DL Sostegni bis 

   

Sommario: È stato recentemente firmato il decreto attuativo concernente il contributo a 

fondo perduto di cui all’art. 1 commi 16-27 del DL 73/2021, con il quale viene 

individuata la percentuale di peggioramento economico per accedere al 

beneficio. 

Contenuto: 

Il decreto dispone che per accedere al contributo a fondo perduto, il peggioramento 

(calo) del risultato economico dell’esercizio 2020 deve essere almeno pari al 30% del 

risultato economico dell’esercizio 2019. 

Per accedere a tale contributo, i soggetti interessati dovevano presentare entro lo 

scorso 30 settembre le dichiarazioni dei redditi (Mod. Redditi 2021) relative al periodo 

d’imposta 2020.  

Viene altresì precisato che la base di calcolo del contributo è data dalla differenza tra 

il risultato economico (il quale corrisponde al risultato fiscale1) dell’esercizio 2020 e il 

risultato economico dell’esercizio 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già 

ricevuti per effetto dei precedenti decreti: 

• art. 25 DL 34/2020 “c.d. decreto rilancio”; 

• art. 59 e 60 DL 104/2020 “c.d. decreto agosto”; 

• artt. 1, 1 bis, 1 ter, del DL 137/2020 “c.d. decreto ristori”; 

• art. 2 del DL 172/2020 “c.d. decreto Natale”; 

• art. 1 del DL 41/2021 “c.d. decreto sostegni 1”; 

• art. 1 commi 1-3 del DL 73/2021 “c.d. decreto sostegni bis”. 

All’importo così determinato si applicano le seguenti percentuali: 

• 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro; 

 
1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021. 
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• 20% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 

euro; 

• 15% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione 

di euro; 

• 10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di 

euro; 

• 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di 

euro. 

Se l’ammontare dei contributi già ricevuti è maggiore o uguale alla differenza tra il 

risultato economico dell’esercizio 2020 e il risultato economico dell’esercizio 2019, non 

spetta alcun contributo. 

Per accedere al beneficio è necessario inviare un’istanza telematica all’agenzia delle 

entrate, a cui è demandata la definizione del contenuto e dei termini con successivo 

provvedimento. Si attendono altresì chiarimenti sulle modalità di calcolo del contributo. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti                                                                                 Studio Brunello e Partner STP 

         Dr. Fabio Pavan 

 


