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Ai gentili Clienti
Loro sedi
OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”
Via libera alle richieste per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Le
domande potranno essere presentate dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. Il contributo a
fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23
marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito
agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Ammessi anche i professionisti e gli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi.
Prima della compilazione della domanda occorre fare una serie di verifiche
Due i requisiti da accertare ai fini dell’accesso al beneficio.
Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di
euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei
redditi 2020 (redditi 2019).
Il secondo requisito da verificare ai fini della presentazione della domanda è che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del
30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che
hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il
presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Il contributo è individuato applicando specifiche percentuali differenziate (tra il 60% e il 20%) in
base all’ammontare dei ricavi/compensi 2019.
Vi preghiamo di farci pervenire il seguente documento debitamente compilato qualora lo Studio
debba procedere all’invio dell’istanza una volta verificati i requisiti
□ interessato
□ non interessato
Cordiali saluti
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