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A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI 
 
 
Circ. n. 17/2021 
 
 
Desio, lì 3 giugno 2021 
 
 
Oggetto: Decreto Sostegni bis – contributi a fondo perduto 
 
 
Egregi Signori, 
 
Il DL n. 73/2021 – Decreto Sostegni bis –, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/05/2021, ha istituito tre 
nuove tipologie di aiuti finalizzate a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 
Di seguito si forniscono le informazioni in merito ai soggetti destinatari dei contributi, alle condizioni per poterlo 
richiedere, alla quantificazione del beneficio e alla modalità con cui presentare la domanda.  
 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti. 
 
 Studio Viganò Brambilla & Associati 
 
 
 
 
 
1)  Contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda, a 

favore dei soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall’art. 1, DL n. 41/2021.  
Il contributo è riconosciuto per il medesimo importo di quanto ricevuto in forza del Decreto Sostegni e sarà 
erogato con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata lo scorso mese. 

 
*** 

 
2) Contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, a favore dei soggetti che hanno:  

-  conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori ad euro 10 milioni;  
-  subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01/04/2020 

– 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020. 
 
Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che il mese scorso hanno già beneficiato del “contributo Decreto 
Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.  
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Per i soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni”: 
- l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali sotto indicate alla differenza tra 

l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 
rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020: 
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;  
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di 

euro;  
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 

di euro;  
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 

di euro;  
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 

10.000.000 di euro. 
- Qualora il contributo percepito il mese scorso in base al Decreto Sostegni sia di importo inferiore al 

contributo “alternativo” quantificato in base alle percentuali sopra indicate, il contribuente ha diritto al 
contributo nel maggior ammontare;  

- Qualora invece il contributo percepito il mese scorso in base al Decreto Sostegni sia di importo superiore 
al contributo “alternativo” quantificato in base alle percentuali sopra indicate, il contribuente ha 
comunque diritto, in misura piena, al contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico di cui al 
precedente punto 1). 

 
Per i soggetti che non hanno beneficiato del “contributo Decreto Sostegni”: 
- l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali sotto indicate alla differenza tra 

l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 
rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020: 
- 90%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;  
- 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di 

euro;  
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 

di euro;  
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 

di euro;  
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 

10.000.000 di euro. 
 

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda: da 
inoltrare entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, direttamente da 
parte del soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione 
del Cassetto fiscale.  
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Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate 
con un apposito Provvedimento. 
 
Si precisa che lo Studio provvederà a stretto giro ad effettuare i conteggi e a contattare i Clienti che 
soddisfano i requisiti per presentare la richiesta per l’erogazione del contributo in commento; in 
particolare, i Clienti che: 
-  hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” e per i quali il contributo qui in commento 

risulti di importo superiore;  
-  non hanno beneficiato del “contributo Decreto Sostegni”, ma che soddisfano i requisiti per poter 

chiedere il contributo qui in commento.  
 

*** 
 
3) Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla crisi (subordinato 

all’autorizzazione dell’UE), che hanno:  
-  conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori ad euro 10 milioni;  
-  subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari 

o superiore ad una percentuale che sarà individuata con un provvedimento di prossima emanazione. 
- Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda: da inoltrare entro 

30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, direttamente da parte del soggetto 
interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.  
Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con 
un apposito Provvedimento. 

Lo Studio fornirà i chiarimenti in merito alla misura di sostegno in parola a seguito dell’avvenuta 
adozione del provvedimento attuativo.  

 
 


