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DO T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  

AV V O C A T I   
___________________________ 

 

MASSIMO  TESSER 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

LUIGI SERRAGLIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

NICOLETTA GALLINA 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
___________________________ 
 

PARTES LEGAL 
 

STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

LISA FAVERO 
AVVOCATO 
 

SILVIA FURLAN 
AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 
 

AREA COMMERCIALISTI 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

FEDERICA SPAGNOLO 
RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

FLAVIA RAMELLA 
EXPORT MANAGER 
 

GIULIO GIAI 
EXPORT MANAGER 
 

GIOVANNI PECORARI 
EXPORT MANAGER 
 

 
AREA INNOVAZIONE  
 
GIORGIA FAVARO 
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
___________________________ 
 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
 
 

   Montebelluna, 10 marzo 2021 

 

DECRETO “SOSTEGNO” – CONTRIBUTO FONDO PERDUTO 

 
Gentili clienti, 
la bozza del DL “Sostegno” prevede un nuovo contributo a fondo perduto. 
Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno indicate modalità di 
effettuazione dell’istanza, contenuto e termini.  
 
PROCEDURA PER LA RICHIESTA 
Il contributo potrà essere richiesto inviando un’istanza telematica all’Agenzia delle 
Entrate da presentare entro 60 giorni dalla data di avvio della proceduta telematica. 
 
BENEFICIARI 
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato. 
 
ESCLUSI 
Il contributo non spetta a: 
- soggetti che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del decreto; 
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo la data di entrata in vigore del decreto; 
- enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, comuni, 

provincie, regioni, enti locali) 
- intermediari finanziari e società di partecipazione. 

 
CONDIZIONI 
Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti: 
a) aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. 
b) che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 

2021 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di 
gennaio e febbraio 2019. 

Il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato nei casi in cui i soggetti 
interessati abbiano avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019. 
 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e i mesi di gennaio e 
febbraio 2019, come segue: 

20% se ricavi e compensi dell’anno 2019 non superano 400mila 
euro 

15% se ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 400mila 
e fino a 1 milione di euro 

10% se ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 1 milione 
e fino a 5 milioni di euro 
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Il contributo non può essere superiore a 150.000 ed è comunque riconosciuto per un 
importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche. 
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte 
sui redditi sia per l’Irap. 
A scelta del contribuente il fondo perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto 
o di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in F24. 
 
CONTROLLI E SANZIONI 
L’Agenzia effettuerà i controlli sul contributo a fondo perduto erogato e qualora il 
contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano: 

- la sanzione dal 100 al 200 per cento 
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. 

 
INCARICO 
Lo Studio provvederà alla predisposizione e all’invio della relativa istanza sulla base 
dell’incarico conferito.  Vi preghiamo a tale scopo di segnarci la Vostra scelta: 

 incarico lo Studio a predisporre e a trasmettere  telematicamente la richiesta 

non incarico lo Studio a predisporre e a trasmettere telematicamente la 
richiesta. 

 
In caso di incarico allo Studio, chiediamo di indicarci qui sotto l’IBAN da riportare 
nell’istanza per l’accredito del contributo. Ricordiamo che il conto deve essere intestato 
o cointestato al soggetto richiedente. 

BANCA  

IBAN  

Per le contabilità seguite internamente dallo studio è necessario l’aggiornamento e quindi 
chiediamo, per chi non l’avesse ancora effettuato, la consegna e/o l’invio delle fatture / 
corrispettivi fino ad aprile 2020.  
 
Coloro che intendono procedere autonomamente alla richiesta, possono rivolgersi al 
nostro Studio per l’assistenza relativa ai conteggi da predisporre per il calcolo. 

 incarico lo Studio a predisporre i conteggi necessari.  
 

Le competenze dello Studio verranno concordate in base alla scelta effettuata. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni. 
 

STUDIO PARTES SRL 
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