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1. PREMESSA 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 268440/2021 del 13 ottobre 
2021 sono stati approvati il contenuto e le modalità di presentazione del modello di istanza 
per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto (Decreto “Sostegni e “Sostegni-Bis”) 
destinato — ai sensi dell’art. 1, comma 30-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 — ai contri-
buenti che hanno conseguito, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata del 
D.L. appena menzionato, ricavi o compensi superiori ai 10 milioni di Euro ed entro i 15  
milioni di Euro. 

Le istanze per il riconoscimento dei contributi potranno essere presentate esclusivamente 
sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 14 ottobre 2021 fino al 13  
dicembre 2021.  

2. CFP A FAVORE DEI CONTRIBUENTI CON RICAVI TRA 10 E 15 
MILIONI DI EURO: BENEFICIARI 

Premessa 

 

 

Soggetti 
ammessi 

Il contributo a fondo perduto (CFP) a favore dei contribuenti aventi ricavi 
o compensi tra 10 e 15 milioni di Euro è stato nuovamente introdotto nel 
corso dell’iter di conversione del D.L. 73/2021 (Decreto “Sostegni Bis”).  
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 268440/2021 
ha permesso di stabilire il contenuto del modello di istanza e le modalità 
di conteggio del contributo a fondo perduto riconosciuto. 
Nel dettaglio, i contribuenti che possono beneficiare del contributo a 
fondo perduto sono i soggetti che: 
1. Sono titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 TUIR e i soggetti 

che hanno conseguito ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) o b) 
o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR superiori a 10 mi-
lioni di Euro, ma non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo 
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della 
legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (per i soggetti con 
esercizio coincidente all’anno solare il riferimento è all’anno 2019); 

2. Svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono  
reddito agrario, titolari di Partita IVA residenti o stabiliti nel ter- 
ritorio dello Stato; 

3. Hanno regolarmente presentato la LIPE del I° trimestre 2021  
(nel caso in cui il contribuente sia chiamato a tale obbligo). 

Cause di 
esclusione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cause di esclusione dal contributo riguardano i soggetti: 
1. Che hanno attivato la Partita IVA dopo il 31 dicembre 2019.  

Tale causa di esclusione non opera per l’erede che abbia aperto una 
Partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de 
cuius. L’esclusione non opera altresì per i soggetti che abbiano atti-
vato la Partita IVA successivamente a tale data a seguito di opera-
zioni che hanno determinato la trasformazione aziendale con con-
fluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività; 

2. La cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 per quanto 
riguarda il contributo “Sostegni” e alla data del 26 maggio 2021 
per quanto riguarda il contributo “Sostegni-Bis Automatico e Atti-
vità Stagionali”; 
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Modalità di 
calcolo del 
contributo 

 

 

 

 

 

 

 

3. Che non rispettano i requisiti di cui alla sezione 3.1 del Temporary 
Framework UE, ovvero gli Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, i 
soggetti di cui all’art.162-bis del TUIR (Intermediari finanziari e So-
cietà di partecipazione) e i soggetti già in difficoltà alla data del 31 di-
cembre 2021, secondo i criteri riportati dalla normativa UE.  

In base al comma 30-bis dell’art. 1 del D.L. 73/2021 sono previste 3 di-
verse modalità di calcolo del contributo a fondo perduto: 

1. “Decreto Sostegni”  La prima modalità di calcolo ricalca il meccani-
smo di concessione del contributo di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 
2021, n. 41. Pertanto avranno diritto al contributo i soggetti che sono 
incorsi in un calo di fatturato / corrispettivi medi mensili nell’anno 
2020 di almeno il 30% rispetto a fatturato / corrispettivi medi men-
sili dell’anno 2019;  

2. “Decreto Sostegni-bis Attività Stagionali”  La seconda modalità di 
calcolo richiama i criteri di cui ai commi da 5 a 13, art. 1 del “Decreto 
Sostegni-Bis”. Per essere ammessi al contributo con questa modalità  
i contribuenti dovranno essere incorsi in un calo di fatturato / corrispet-
tivi di almeno il 30% nel confronto tra il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 
marzo 2020 e il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021; 

3. “Decreto Sostegni” e “Decreto Sostegni-bis Attività Stagionali”  
La terza modalità di accesso al contributo riguarda entrambe le misure 
sopra menzionate, rispettando i medesimi scostamenti di fatturato / 
corrispettivi. In questo caso il contributo ottenuto sarà pari alla somma 
delle due misure che, tuttavia, nel caso vengano richieste entrambe 
vengono calcolate con criteri diversi. 

3. DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO 

Determina-
zione del 

contributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle tre modalità di calcolo del contributo a fondo perduto, la 
somma del contributo stesso viene così determinata: 

1. “Decreto Sostegni”  Il contributo spettante al contribuente è pari a 
(fatturato/corrispettivi medio mensile 2019) – (fatturato/corrispettivi 
medio mensile 2020) x 20%; 

2. “Decreto Sostegni-Bis Attività Stagionali”  Il contributo spettante  
al contribuente è pari a (fatturato/corrispettivi medio mensili del pe-
riodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) – (fatturato/corrispettivi me-
dio mensili del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021) x 30%; 

3. “Decreto Sostegni” e “Decreto Sostegni-Bis Attività Stagionali”   
Il contributo spettante al contribuente è pari alla somma tra: 
a. Contributo “CFP Sostegni”: (fatturato/corrispettivi medio mensile 

2019) – (fatturato/corrispettivi medio mensile 2020) x 20%; 
b. Contributo “CFP Sostegni-bis attività stagionali”: (fatturato/corrispet-

tivi medi mensili del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) – 
(fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo dal 1° aprile 2020  
al 31 marzo 2021) x 20%; 

È inoltre importante notare che: 

⎯ Ai contribuenti che beneficeranno del contributo di cui al punto 1. viene 
riconosciuto, in qualsiasi caso, un contributo minimo di 1.000,00 Euro 
per le persone fisiche e di 2.000,00 Euro per i soggetti diversi dalle 
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Fruizione 
del contri-

buto 
 
 
 
 

  

persone fisiche. Inoltre, al contributo così calcolato si sommerà, in au-
tomatico, un pari importo a titolo di “CFP Sostegni-Bis Automatico”, a 
condizione che non venga richiesto anche il “CFP Attività Stagionali”; 

⎯ Per coloro che beneficeranno del contributo di cui al punto 2. non è 
previsto alcun ammontare minimo; 

⎯ Per i contribuenti che beneficeranno di entrambi i contributi e rien-
trano nel caso di cui al punto 3. non è previsto il riconoscimento del 
“CFP Sostegni-Bis Automatico”. 

Il contributo non può in ogni caso superare l’ammontare previsto in D.L. 
73/2021 pari a 150.000,00 Euro.  

Il contribuente che rispetta i requisiti sopra menzionati potrà richiedere il 
riconoscimento del contributo nelle seguenti modalità: 

⎯ Accredito su conto corrente; 
⎯ Riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta.  

È utile ricordare che:  

⎯ La scelta della modalità di fruizione del contributo è irrevocabile ed è 
sempre riferita all’intero ammontare del contributo richiesto e può es-
sere modificata presentando una nuova istanza prima che il contri-
buto sia stato erogato o il credito di imposta concesso; 

⎯ Nel caso si opti per l’accredito del contributo spettante su conto cor-
rente è necessario che il conto corrente sia intestato o cointestato al 
soggetto richiedente dell’istanza. 

4. RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Per la richiesta del contributo è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione 
telematica alla Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato quale è il no-
stro Studio. 

Lo Studio può fare affidamento sui documenti di spesa e/o pagamento già perve-
nuti allo Studio da parte dei Clienti cui forniamo il servizio di tenuta della contabilità; il 
Cliente sarà tenuto a inviarci l’ulteriore documentazione non ancora in nostro possesso. 

Per poter inviare correttamente le istanze in oggetto I Clienti che redigono esternamente la 
contabilità dovranno far pervenire allo Studio la documentazione e/o eventuali ulteriori infor-
mazioni utili. 

Data la peculiarità della misura di fruizione di questi specifici contributi 
suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti di Studio. 

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 


