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STUDIO BRC ASSOCIATI 
AREA  GIURIDICO  TRIBUTARIA 

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24/03/2021 
                        
Sede di Manzano 

 CONTRIBUTI DEL DL 22/03/2021 n° 41 (SOSTEGNI) 
 

 

Facciamo seguito alla ns. circolare del 20 c.m., alla luce del testo pubblicato in G.U. n. 70. 

L’art. 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41 (c.d. Sostegni) prevede che il contributo a fondo perduto a favore di 
soggetti titolari di: reddito agrario, d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, attivata fino 
al 23/3/2021, sia concesso previa istanza, conforme al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate 
con provvedimento n. 77923 del 23/3/2021, da presentare in via telematica a partire dal 30/3/2021 
e fino al 28/5/2021. 

Giova premettere che NON SI TRATTA DI ISTANZA A CLICK DAY, quindi, pur senza perder 
tempo, considerate le scadenze fiscali incombenti che ordinariamente ci assorbono tra la primavera 
e l’estate di ogni anno, ci sarà il tempo per effettuare i conteggi per stabilire la spettanza o meno del 
contributo e valutare la convenienza a procedere con l’istanza stessa. 

 

a) SOGGETTI AMMESSI 

Titolari di Partita IVA che svolgono attività di impresa, lavoro autonomo (professionisti) o producono 
reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia, compresi gli enti non commerciali e assimilati, in relazione 
allo svolgimento di attività commerciali. 

 

b) SOGGETTI ESCLUSI 

1) Soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23/3/2021 o hanno attivato la partita IVA dopo 
la stessa data, con l’eccezione dell’erede che prosegue l’attività del de cuius che era titolare 
di P. IVA prima di tale data. 

2) Enti pubblici; 

3) Intermediari finanziari; 

4) Società di partecipazione. 

 

c) PARAMETRI NUMERICI NON SUPERIORI AD € 10 MILIONI NEL 2019 

1) Imprese e lavoratori autonomi: si considerano i ricavi (imprese) ovvero i compensi 
(professionisti). Per i soggetti che esercitano entrambe le attività, si considera la somma dei 
valori. 

2) Produttori di reddito agrario: si considera il volume d’affari (campo VE50 del modello 
dichiarazione IVA 2020). Se non obbligati a presentare la dichiarazione IVA, si considera il 
totale fatturato e corrispettivi. Se esercenti anche attività d’impresa e/o lavoro autonomo, si 
considera la somma del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA. 

 

d) RIDUZIONE MEDIA MENSILE DEI PARAMETRI NUMERICI 

L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020, dev’essere diminuito, rispetto 
allo stesso dato del 2019, almeno del 30%. 

Fanno eccezione i soggetti che hanno attivato la P. IVA nel 2019. 

Per la determinazione del FATTURATO, si fa riferimento alla DATA DI EFFETTUAZIONE 
DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA: 
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 FATTURE IMMEDIATE: si considera la data della fattura; 

 FATTURE DIFFERITE: si considera la data del DDT (cessioni di beni) o dei documenti 
equipollenti (prestazione di servizi) richiamati in fattura. 

 

e) DETERMINAZIONE DELLA MEDIA MENSILE DEI PARAMETRI NUMERICI 

Per ciascun anno (2019 e 2020) si ottiene dividendo il totale fatturato e corrispettivi dell’anno per il 
numero di mesi di svolgimento dell’attività.  

L’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di attivazione della partita IVA in corso d’anno, devono 
essere presi in considerazione i ricavi dal mese successivo a quello di attivazione della partita IVA, 
così come il computo dei mesi per il calcolo della media parte dal mese successivo (es.: apertura 
partita IVA al 3 aprile, calcolo i mesi da maggio e il fatturato sempre da maggio) 

 

f) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

È calcolato in % sul calo del fatturato/corrispettivi medio mensile suddetto. 

Tale % cala con l’aumentare dei parametri numerici indicati alla lettera c) (ricavi/compensi/volume 
d’affari/fatturato/corrispettivi) del 2019, secondo i seguenti scaglioni: 

 60% se i parametri non superano € 100.000; 

 50% se i parametri superano € 100.000  ma non € 400.000; 

 40% se i parametri superano € 400.000  ma non € 1.000.000; 

 30% se i parametri superano € 1.000.000  ma non € 5.000.000; 

 20% se i parametri superano € 5.000.000  ma non € 10.000.000. 

Contributo minimo: € 1.000,00 per le persone fisiche; € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persona 
fisiche. 

Contributo massimo: € 150.000,00. 

Per i soggetti che hanno attivato la P.IVA dall’1/1/2019, se la differenza delle medie mensili 
2020/2019 è negativa, ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo 
(ossia spetta indipendentemente dal calo del fatturato). 

 

g) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A scelta, IRREVOCABILE, del beneficiario: 

 Mediante accredito su c/c bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario; 

 Mediante riconoscimento di un credito d’imposta, compensabile in F24, una volta ricevuta 
comunicazione di riconoscimento del contributo dall’ Agenzia delle Entrate. 

 

h) COME SI INVIA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Tutti i dati sopra citati, oltre a quelli identificativi del contribuente, vanno riportati nell’istanza che va 
inviata all’Agenzia delle Entrate per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite gli 
intermediari delegati per il proprio Cassetto Fiscale o per la consultazione delle fatture elettroniche. 
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In caso di esito positivo, l’AdE comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento ovvero il 
riconoscimento del credito d’imposta, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

 

 

GESTIONE DELLE PRATICHE 

 

Lo Studio BRC Associati si sta organizzando per la raccolta dei dati. 

Per la Clientela la cui contabilità è gestita dallo Studio, sarà ns. cura rilevare le situazioni di 
potenziale interesse. 

Per la Clientela che gestisce in autonomia la propria contabilità, attendiamo di ricevere indicazioni 
circa l’interesse all’approfondimento e, in tal caso, i dati contabili necessari, come sopra descritti. 

Nel mandato che chiederemo di conferirci per lo svolgimento delle pratiche, Vi chiederemo di 
indicare subito la Vs. scelta, tra l’incasso del contributo o la conversione dello stesso in credito 
d’imposta, come descritto alla lettera g). 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 
interesse. 

 

Cordiali saluti. 
 
   Rag. Roberto Reggi 
  Studio BRC associati 
 
 
 


