F R A NC E S CO CA RP I O
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO
Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto "perequativo" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", con un recente Decreto il MEF ha:
-

fissato al 30% la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019;
individuato le percentuali, applicabili al predetto peggioramento al netto dei contributi
COVID-19 riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, differenziate a seconda dei ricavi /
compensi 2019.

Soggetti beneficiari
Esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 con
ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni e peggioramento del risultato economico
2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore al 30%.
Il contributo, che non può essere superiore a € 150.000, è determinato applicando una specifica
percentuale alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019, al netto dei
contributi COVID-19 riconosciuti.
Determinazione Del Contributo Spettante
Il contributo "perequativo" va determinato applicando alla differenza tra il risultato economico
2020 e quello 2019, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto COVID-19 riconosciuti
dall'Agenzia delle Entrate, la specifica percentuale individuata dall'art. 2 del Decreto in esame,
differenziata a seconda dell'ammontare dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019

% applicabile al peggioramento dei risultati
economici (al netto dei contributi COVID-19)

fino a € 100.000

30%

superiori a € 100.000 fino a € 400.000

20%

superiori a € 400.000 fino a € 1.000.000

15%

superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000

10%

superiori a € 5.000.000 fino a € 10.000.000

5%

Il contributo non spetta se l'ammontare complessivo dei contributi COVID-19 già riconosciuti
dall'Agenzia delle Entrate è pari o superiore alla differenza dei risultati economici 2020 - 2019.
In tal caso, infatti, a prescindere dalla percentuale di peggioramento del risultato economico e
di quantificazione del contributo "perequativo" fissata dal MEF il contribuente ha già beneficiato
di una somma superiore a quanto ora potenzialmente potrebbe aver diritto.
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Contributi A Fondo Perduto Covid-19
I contributi a fondo perduto COVID-19 da portare a riduzione della differenza dei risultati economici 2020 e 2019 sulla quale applicare le predette percentuali sono i seguenti:
Riferimento normativo

DL n. 34/2020
"Decreto Rilancio"

Contributo a fondo perduto

art. 25

Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi con ricavi
/ compensi non superiori a € 5 milioni e riduzione fatturato /
corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 2019.

art. 59

Contributo c.d. "Centri storici" a favore di esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico colpiti dal calo delle
presenze di turisti stranieri e a esercenti le predette attività nei
Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

art. 60

Contributo a favore di soggetti con domicilio fiscale / sede operativa in un Comune calamitato, classificato totalmente montano.

art. 1

Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi esercenti
in via prevalente specifiche attività (Tabella 1) con riduzione
fatturato / corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato /
corrispettivi aprile 2019.

DL n. 104/2020
"Decreto Agosto"

Contributo a favore di soggetti esercenti in via prevalente specifiche attività (Tabella 2) interessati dalle misure restrittive di
art. 1-bis
cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone
"rosse".

DL n. 137/2020
"Decreto Ristori"

DL n. 172/2020
"Decreto Natale"

DL n. 41/2021 "Decreto Sostegni"

art. 1-ter

Contributo a favore di soggetti esercenti specifiche attività di
agenzia / mediazione / procacciamento d'affari.

art. 2

Contributo a favore di soggetti esercenti l'attività dei servizi di
ristorazione, interessati dalle misure restrittive per COVID-19.

art. 1

Contributo a favore di soggetti con ricavi / compensi 2019 non
superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto
all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi
2019.

Contributo "automatico" a favore di imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario con ricavi / compensi 2019 non
art. 1
superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fattuDL n. 73/2021 "Decommi da
creto Sostegni-bis"
rato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto
1a3
all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019,
che hanno ottenuto il contributo ex art. 1, DL n. 41/2021.
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Contributo "alternativo" a favore di imprese/ lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario con ricavi / compensi 2019 non
art. 1
superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fattucommi da
rato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore
5 a 13
almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Busto Arsizio (VA), 18 novembre 2021
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