
Decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) – Principali provvedimenti in materia 

fiscale 
NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  

Si riportano di seguito i contenuti del primo articolo del Decreto Sostegni Bis contenente le norme istitutive 

di nuovi contributi a fondo perduto ottenibili dagli operatori economici in possesso di specifici requisiti.  

1) Nuovo contributo a fondo perduto aggiuntivo a quello ottenuto grazie al precedente DL Sostegni  

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza sanitaria, viene previsto dai  commi  1, 2 

e 3, del decreto  il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto  a favore di tutti i soggetti che 

hanno la partita IVA aperta al 26/05/2021 (data di entrata in vigore del nuovo decreto), che hanno già  

ottenuto il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del dl 41/2021 (il precedente Decreto Sostegni) dopo 

aver presentato, entro il 28/05/2021, sempre che non lo abbiano indebitamente percepito e lo abbiano 

dovuto restituire.  

Il nuovo contributo spetta nella misura del 100% del precedente contributo conseguito e verrà erogato 

automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito nel c/c bancario o postale dove era stato 

versato il precedente “aiuto”. 

I soggetti che avessero ottenuto il precedente contributo sotto forma di credito d’imposta, previa opzione 

irrevocabile, vedranno riconoscersi un nuovo credito d’imposta di pari ammontare, corrispondente al nuovo 

contributo spettante.  

Ai fini dell’ottenimento del  nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del 

dl 41/2021 ai commi 7, primo periodo (relativo alla non rilevanza fiscale  ai fini delle imposte sui redditi e ai 

fini IRAP del  nuovo beneficio ottenuto, 9  (concernente l’applicazione in quanto compatibili dei contenuti 

dei commi da 9 a 14 dell’art. 25 del dl 34/2020 che ineriscono oltre alla dichiarazione anti-mafia sottesa al 

momento della presentazione dell’istanza da parte dei soggetti interessati ad ottenere il beneficio  anche ai 

controlli a cui saranno soggetti  gli stessi e alle eventuali sanzioni amministrative e penali a cui potrebbero 

incorrere)  e da 13 a 17    (riguardanti l’applicazione al beneficio delle condizioni e dei limiti previsti  nelle 

sezioni 3.1. Aiuti di importo limitato e 3.12 Aiuto sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti della 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, e successive 

modificazioni, che comporteranno specifici controlli e specifici obblighi anche documentali a carico dei 

beneficiari).  

Per l’erogazione di tale nuovo aiuto sono stati stanziati 8 milioni di euro per il 2021.  

2) Ulteriore CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO alternativo/integrativo al/del contributo di cui al punto 

precedente  

Nel medesimo articolo del Decreto Sostegni Bis viene previsto, dal comma 5 e successivi, un ulteriore 

contributo a fondo perduto, alternativo/integrativo a/di quello descritto in precedenza, a favore di tutti i 

soggetti svolgenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e quelli che produco reddito agrario, titolari di 

partita IVA residenti o stabiliti sul nostro territorio nazionale.  

I soggetti che hanno già ottenuto il contributo del precedente Decreto Sostegni, previa presentazione 

dell’istanza, ed hanno ottenuto anche l’accredito automatico sul c/c bancario o postale del nuovo contributo 

“aggiuntivo” (o hanno ottenuto il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta di pari ammontare), 

potranno ottenere una integrazione di quanto hanno già percepito o è stato loro riconosciuto. Per ottenere 

questo contributo alternativo o integrativo i soggetti interessati saranno tenuti a presentare una nuova 



istanza. Se dalla nuova istanza risulterà spettante un contributo inferiore a quello già percepito 

automaticamente, secondo quanto previsto sopra, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito alla nuova 

istanza. Se invece dalla nuova istanza emergerà la spettanza di un contributo maggiore di quanto già ottenuto 

automaticamente allora al soggetto interessato verrà erogato anche la differenza tra il contributo spettante 

con il nuovo calcolo e quello già percepito o verrà concesso un nuovo credito d’imposta, calcolato allo stesso 

modo.  

Questo contributo alternativo/integrativo non spetterà, in ogni caso: 

-  ai soggetti la cui partita IVA risulterà NON ATTIVA alla data del 26/05/2021,  

- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR,  

- ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR. 

Questo ulteriore contributo spetterà esclusivamente: 

- ai soggetti titolari di reddito agrario art. 32 del TUIR, 

- ai soggetti con ricavi i cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, 

- ai soggetti con compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR,  

di ammontare non superiore a 10 milioni di euro, prodotti nel secondo periodo d’imposta precedente a 

quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente dell’anno 

solare si tratta sempre del 2019).  

Il contributo alternativo/integrativo spetterà  a condizione che l’ammontare medio mensile  del fatturato e 

dei corrispettivi del periodo 1°aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% dell’ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (facendo 

riferimento, nel definire  il periodo di produzione del fatturato e dei corrispettivi e attribuire,   alla data di 

effettuazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi).  

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni il 

contributo alternativo/integrativo è determinato in misura pari all’importo determinato applicando alla 

differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1/4/2019- 31/3/2020 e il fatturato medio mensile del 

periodo 1/4/2020- 31/3/2021 le seguenti percentuali: 

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 100.000 euro; 

- 50% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 400.000 euro; 

- 40% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 1.000.000 di euro; 

- 30% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 5.000.000 di euro; 

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 10.000.000 di euro;  

Per i soggetti che NON hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni e 

quindi non hanno neanche percepito l’accredito automatico del contributo a fondo perduto previsto dal 

presente provvedimento, commi da 1 a 3, il contributo in questo caso sarà calcolato applicando alla 

differenza tra i fatturati medi mensili dei due periodi citati, le percentuali “maggiorate” del:   

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 100.000 euro; 

- 70% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 400.000 euro; 

- 50% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 1.000.000 di euro; 

- 40% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 5.000.000 di euro; 

- 30% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 10.000.000 di euro;  

L’ammontare massimo di questo contributo alternativo/integrativo è pari a 150.000€. Il contributo 

alternativo/integrativo non rileva fiscalmente né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP. 



Previa scelta irrevocabile da parte del soggetto interessato il contributo potrà essere riconosciuto sotto forma 

di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione in F24, attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia 

delle Entrate.  

Ai fini dell’ottenimento di questo contributo alternativo/integrativo i soggetti interessati devono presentare, 

telematicamente, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei 

requisiti previsti dalla normativa specifica (commi da 5 a 10 dell’art. 1 del dl 73/2021).  

L’istanza potrà essere presentata anche attraverso gli intermediari delegati all’accesso al proprio cassetto 

fiscale. L’istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la 

presentazione della stessa. 

Un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di effettuazione 

dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento 

necessario alla attuazione delle disposizioni oggetto del presente commento. Lo stesso provvedimento 

evidenzierà gli elementi da dichiarare nella stessa istanza al fine del rispetto e delle condizioni previsti alle 

sezioni 3.1.  aiuti di importo limitato e 3.12 aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui alla 

comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 c (2020) 1863 final “quadro temporaneo per 

le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da covid-19” e successive 

modificazioni.  

Per i soggetti tenuti alla presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA l’istanza potrà 

essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al PRIMO TRIMESTRE 

2021. Ai fini del contributo alternativo/integrativo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art.  

1 del dl 41 commi 9 e da 13 a 17. Per questo contributo sono stanzianti 3.400 milioni di euro per l’anno 2021.  

 

3) Altro contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito un calo di redditività  

Sempre allo scopo di sostenere gli operatori economici che sono stati maggiormente colpiti dalla emergenza 

epidemiologica da COVID-19, con il comma 16 e successivi viene previsto un altro contributo a fondo perduto 

a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo o che producono reddito 

agrario, titolari di partiva IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale.  

Questo contributo, come il precedente non spetterà: 

- ai soggetti la cui partita IVA risulterà NON ATTIVA alla data del 26/05/2021,  

- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR,  

- ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR. 

Questo contributo spetterà esclusivamente: 

- ai soggetti titolari di reddito agrario art. 32 del TUIR, 

- ai soggetti con ricavi i cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, 

- ai soggetti con compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR,  

di ammontare non superiore a 10 milioni di euro, prodotti nel secondo periodo d’imposta precedente a 

quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente dell’anno 

solare si tratta sempre del 2019).  A differenza dei contributi a fondo perduto descritti nei punti precedenti 

il beneficio in questione potrà essere ottenuto dai soggetti economici che ABBIANO SUBITO UN 

PEGGIORAMENTO del risultato economico d’esercizio, relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, 

RISPETTO al risultato economico d’esercizio, relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019. Per 

considerare come realmente patito il “peggioramento” del risultato economico tra i due periodi d’imposta 



presi a riferimento, verrà adottata una percentuale di riduzione del risultato economico, da raggiungere o 

addirittura da superare, che verrà definita da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

L’ammontare di questo contributo sarà determinato applicando una percentuale, anch’essa ancora da 

definire attraverso un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla DIFFERENZA tra il risultato 

economico prodotto nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 e quello prodotto nel periodo d’imposta 

in corso al 31/12/2020 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti, dall’agenzia delle entrate, al 

soggetto economico, previsti: 

- dall’art. 25 del dl 34/2020 (*) 

- dall’art. 59 del dl 104/2020, Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei 

centri storici 

- dall’art. 60 del dl 104/2020 (*) 

- dall’art. 1 del dl 137/2020, Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle nuove misure restrittive,  

- dall’art. 1-bis del dl 137/2020, Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 3 novembre 2020,  

- dall’art. 1-ter del dl 137/2020, Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività 

economiche,  

- dall’art. 2 del dl 172/2020, Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di 

ristorazione, 

- dall’art. 1 del dl 41/2021 (*) 

- dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 del presente articolo (vedere punti precedenti) (*);  

(*) trattasi di norme istitutive di contributi a fondo perduto fruibile dall’intera platea di operatori economici 

in possesso di specifici requisiti.   

Il contributo massimo fruibile da tutti i soggetti interessati non potrà superare i 150.000 euro. Il contributo, 

come quelli precedenti, non avrà rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP in capo ai soggetti 

beneficiari. A scelta irrevocabile del soggetto economico interessato il contributo potrà essere ottenuto sotto 

forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24 attraverso i servizi telematici forniti 

dall’Agenzia delle Entrate.  

Per poter ottenere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica, apposita istanza, 

all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 16 a 20 del 

presente articolo. L’istanza potrà essere presentata anche attraverso intermediario in possesso della delega 

all’accesso al cassetto fiscale del soggetto economico. L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla 

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

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini della stessa e ogni altro 

elemento necessario all’attuazione della disposizione saranno definiti con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento verranno individuati gli specifici campi delle 

dichiarazioni dei redditi relativi ai due periodi d’imposta, quello in corso al 31/12/2019 e quello in corso al 

31/12/2020, nei quali sono riportati gli importi dei risultati economici che saranno da prendere a riferimento 

per rilevare il “peggioramento” degli stessi tra l’uno e l’altro periodo.  

Per poter presentare l’apposita istanza sarà, pertanto, necessario, aver presentato all’Agenzia delle Entrate 

anche la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 entro il 10/9/2021, 

anziché nel termine ordinario del 30/11/2021.  



Anche ai fini di questo contributo si dovrà fare riferimento, in quanto compatibili, alle norme di cui ai all’art. 

1 commi 9 e da 13 a 17 del dl 41/2021 (i cui contenuti sono descritti nel paragrafo precedente).   

Per questo contributo vengono stanziati 4.000 milioni d’euro di cui 3.150 verranno prelevate dalle somme 

stanziate con l’art. 1 comma 12 del Decreto Sostegni 41/2021.  

Attenzione: riguardo la possibilità di ottenere questo contributo per la perdita di redditività ai soggetti 

interessati, si avverte che l’operazione sarà possibile solo quando l’Unione Europea darà specifica 

autorizzazione, quindi, allo stato attuale, la presente agevolazione si può ritenere ancora non applicabile.  

4) contributo a fondo perduto a favore dei soggetti economici con volume di ricavi/compensi o reddito 

agrario prodotto nel 2019 di ammontare non superiore a 15 milioni euro. 

L’ultimo comma dell’art. 1 del dl 73/2021 prevede la destinazione delle somme stanziante  per i contributi a 

fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto Sostegni e di quelli previsti dal Decreto Sostegni Bis ai due primi 

paragrafi e non utilizzate, eccendenti 3.150 milioni di euro , a favore di soggetti con volumi di ricavi/compensi 

o reddito agrario, prodotto nel secondo periodo d’imposta precedente quello attualmente in essere (di solito 

corrispondente al 2019) di ammontare superiore a 10 milioni d’euro, ma non superiore a 15 milioni d’euro, 

in possesso degli altri requisiti per l’ottenimento dei contributi di cui all’art. 1 del Decreto Sostegni e all’art. 

1 commi da 5 a 13 del presente Decreto Sostegni Bis.  

Le modalità per la determinazione del contributo, il suo ottenimento e quant’altro necessario verranno 

stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.   

In attesa dei decreti attuativi del Ministro dell’Economia e delle Finanze e i provvedimenti del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, richiamati nelle norme istitutive dei CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO di cui agli 

ultimi tre paragrafi, siamo a comunicare che la CNA di RAVENNA, per i soggetti che hanno il servizio 

contabilità e di consulenza fiscale  procederà autonomamente ad  effettuare le verifiche del possesso in 

capo a ciascun soggetto dei requisiti per ottenere le varie agevolazioni  e nel caso inviterà ciascun soggetto 

a presentare l’istanza per il loro ottenimento, dopo aver ottemperato agli eventuali ulteriori obblighi 

richiamati nella norma istitutiva di ciascuno di essi. Chi volesse comunque ottenere ulteriori informazioni 

al riguardo non deve fare altro che contattare l’ufficio CNA di riferimento per un appuntamento.  


