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SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
I soggetti che hanno diritto al contributo
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Il Decreto Sostegni ha introdotto un nuovo 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» con condizioni di accesso simili a

quelli già previsti nel Decreto Rilancio.

Per il parametro dei 10 milioni il riferimento è ai ricavi (art.85 TUIR lettere A e B) e ai compensi

(art.54 TUIR) mentre per la riduzione si fa riferimento al fatturato e ai corrispettivi.

il contributo spetta a prescindere dalla riduzione del fatturato per imprese, 
autonomi e agrari che abbiano iniziato la propria attività dal 1/1/2019

l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore di 

almeno il 30% rispetto a quello medio mensile del 2019

nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di Euro

Soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo o agrario con P.IVA che:



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
I soggetti che NON hanno diritto al contributo
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Vi sono alcuni soggetti che pur essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e

rispettando i limiti di ricavi e fatturato di cui alla precedente slide non sono comunque

ammessi al contributo. In particolare sono esclusi:

I soggetti la cui attività risulti cessata all’entrata in vigore del Decreto (22/03/2021)

Gli Enti pubblici

Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art.162bis TUIR)

A differenza dei Decreti Ristori e Rilancio, non esiste più la differenziazione basata sui
codici ATECO e non sono state inserite apposite esclusioni per i professionisti iscritti
alle Casse di Previdenza private.



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La riduzione del fatturato e dei corrispettivi
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I soggetti con ricavi o compensi inferiori a 10 milioni che non ricadono in dei casi di cui alla

precedente slide, devono determinare la riduzione di fatturato e corrispettivi:

Fatturato e 
Corrispettivi

2019

Fatturato e 
Corrispettivi

2020

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Una volta determinata la riduzione del fatturato è necessario che la stessa sia almeno pari al

30% del valore di fatturato e corrispettivi 2019:

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Fatturato e 
Corrispettivi

2019

Fatturato e 
Corrispettivi

2019

Contributo SI

Contributo NO



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La determinazione della riduzione mensile

Qualora la riduzione ecceda il 30% del fatturato e dei corrispettivi del 2019, allora è

necessario determinare la media mensile dei fatturati del 2019 e del 2020, dividendo

semplicemente i totali per le 12 mensilità.
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Riduzione 
mensile 

Fatturato e 
Corrispettivi

12 
mensilità

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Il risultato ottenuto NON è pari al contributo spettante. Il Legislatore ha infatti previsto
che l’ammontare del contributo sia determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
e quello del 2019 secondo lo schema di cui alla prossima slide.



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La determinazione dell’ammontare del contributo

Ricavi e compensi 2019 < 100.000 € 60% CONTRIBUTO

A prescindere dai calcoli sopra riportati, il contributo sarà comunque pari almeno ad Euro 1.000 per

le persone fisiche e ad Euro 2.000 per gli altri soggetti. Il limite massimo è pari ad Euro 150.000.
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Riduzione 
mensile 

Fatturato e 
Corrispettivi

Ricavi e compensi 2019 < 400.000 € 50% CONTRIBUTO

Riduzione 
mensile 

Fatturato e 
Corrispettivi

Ricavi e compensi 2019 < 1.000.000 € 40% CONTRIBUTO

Riduzione 
mensile 

Fatturato e 
Corrispettivi

Ricavi e compensi 2019 < 5.000.000 € 30% CONTRIBUTO

Riduzione 
mensile 

Fatturato e 
Corrispettivi

Ricavi e compensi 2019 < 10.000.000 € 20% CONTRIBUTO

Riduzione 
mensile 

Fatturato e 
Corrispettivi



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Esempio di calcolo

Si pongano un ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 pari ad Euro 450.000 e

ricavi e compensi conseguiti nel 2020 pari ad Euro 300.000.
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450.000 € 300.000 € 150.000 €

1. Calcolo riduzione:

2. Verifica riduzione:

150.000 € 450.000 € 33,33 %

3. Calcolo riduzione mensile:

150.000 € 12 mesi 12.500 €

4. Verifica aliquota da applicare:

450.000 €

> 30 %

> 400.000 € e < 1.000.000 € 40%

5. Calcolo del contributo:

12.500 € 40% 5.000 €



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La presentazione della domanda di contributo e ottenimento

La domanda dovrà necessariamente essere presentata in via telematica mediante istanza

all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Tale istanza

potrà essere presentata anche con l’ausilio di un intermediario abilitato entro 60 giorni dalla

data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

La procedura di cui sopra non è ad oggi già determinata e si attende l’apposito

provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto

comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la piattaforma sarà attivata entro la

fine del mese di marzo ed i versamenti dei contributi inizieranno a partire dall’8 aprile

prossimo.

Un novità introdotta per il presente contributo consiste anche nella forma con il quale esso

può essere fruito dal contribuente. Oltre infatti all’accredito diretto in conto corrente, sarà

possibile utilizzarlo quale credito di imposta tramite modello F24.
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SEZIONE FISCALE

Rinvii delle scadenze e pace fiscale
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SEZIONE FISCALE
Variazioni delle scadenze fiscali
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Come già occorso nei precedenti decreti emergenziali, anche il Decreto Sostegni pone in

essere dei rinvii delle scadenze fiscali e comporta una variazione del calendario fiscale.

ADEMPIMENTO SCADENZA ORIGINALE NUOVA SCADENZA

Rottamazione ter e saldo e 

stralcio
01/03/2021

• 31/07/2021 rate scadute nel 2020

• 30/11/2021 rate scadute nel 2021

Trasmissione telematica CU 16/03/2021 31/03/2021

Consegna CU ai percipienti 16/03/2021 31/03/2021

Comunicazioni enti esterni per 

la precompilata
16/03/2021 31/03/2021

Versamento Web Tax 16/03/2021 16/05/2021

Messa a disposizione della 

dichiarazione precompilata
30/04/2021 10/05/2021

Sospensione attività di 

riscossione
X 30/04/2021



SEZIONE FISCALE
Pace fiscale
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❑ RIFORMA DELLA RISCOSSIONE. Qualora a cinque anni dalla data di affidamento
all’Agenzia delle Entrate Riscossione la stessa non abbia riscosso i crediti spettanti,
qualora non siano state poste in essere delle procedure esecutive o accordate proposte
di definizione agevolata, i crediti diventeranno inesigibili e l’Agenzia rinuncerà alla sua
pretesa.

❑ DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI. Le partite IVA che abbiano avuto una
contrazione nel volume d’affari per almeno il 33% nel confronto tra il 2020 ed il 2019
dovuto all’emergenza COVID, riceveranno la proposta da parte dell’Agenzia delle
Entrate che prevede la richiesta di versamento delle sole imposte dovute, senza
l’applicazione di sanzioni ed interessi.

❑ STRALCIO DELLE CARTELLE. I debiti entro € 5.000 riguardanti il periodo 2000-2010 a
carico di contribuenti il cui reddito risulti pari o inferiore ad € 30.000 saranno
automaticamente stralciati da parte dell’Agenzia delle Entrate.



SEZIONE LAVORO

Licenziamenti, Cassa Integrazione e contratti a termine
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SEZIONE LAVORO
Il blocco dei licenziamenti ed i contratti a termine

Il Decreto Sostegni ha previsto la proroga del blocco dei licenziamenti sia individuali che

collettivi già in vigore. Sono state introdotte due differenti scadenze, l’una per i diversi

soggetti in generale e l’altra rafforzata per i datori di lavoro siano fruitori dei trattamenti di

integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19.
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30/06/2021

Tutti i datori di lavoro

31/10/2021

CIG in deroga

Assegno ordinario

CISOA

Il Decreto Sostegni ha dato al datore di lavoro la facoltà di rinnovare e prorogare i

contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche senza

l’indicazione delle causali ordinariamente previste, fermo restando però il limite massimo di

durata pari a 24 mesi.



SEZIONE LAVORO
Proroga della Cassa Integrazione

Introdotta con il Decreto Cura Italia e poi via via potenziata nel corso del 2020, la Cassa

Integrazione COVID-19 ottiene un nuovo impulso anche dal Decreto Sostegni,

accompagnandosi inevitabilmente al blocco dei licenziamenti.
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CIG ordinaria

• Destinatari: 
Imprese con i 
requisiti 
ordinari.

• Periodo:    
01/04-30/06

• Durata:            
13 settimane

CIG deroga e 
assegno

• Destinatari: 
Piccole imprese 
artigiane e 
terziarie

• Periodo:    
01/04-31/12

• Durata:            
28 settimane

CISOA

• Destinatari: 
Operai agricoli

• Periodo:    
01/04-31/12

• Durata:           
120 giorni



Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rimaniamo a Vostra 

disposizione.

per tematiche legate al personale dipendente: ufficiopersonale@savinopartners.it

per tematiche legate alla contabilità: contabilita@savinopartners.it

per tutte le altre esigenze contattare le seguenti e-mail: info@savinopartners.it
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