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DECRETO “SOSTEGNI” 

È stato approvato il 19 marzo 2021 dal Governo il decreto-legge “Sostegni”, contenente importanti misure 

anche per imprese e lavoratori autonomi. 

Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva 

che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. Il contributo sarà erogato tramite bonifico 

bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare 

esclusivamente in compensazione. 

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti 

in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni 

nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto. 

Il contributo non spetta: 

• ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; 

• ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto; 

• agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir; 

• agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir. 

Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore 

almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. 

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in 

assenza dei requisiti di cui sopra. 

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla 

differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile 

di fatturato/corrispettivi del 2019: 

- Fatturato fino a 100.000 – Contributo Fondo Perduto pari al 60% 
- Fatturato fino a 400.000 – Contributo Fondo Perduto pari al 50% 
- Fatturato fino a 1.000.000 – Contributo Fondo Perduto pari al 40% 
- Fatturato fino a 5.000.000 – Contributo Fondo Perduto pari al 30% 
- Fatturato superiore a 5.000.000 – Contributo Fondo Perduto pari al 20% 

 
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi 
successivi a quello di attivazione della partita Iva. 
 
E’ previsto anche un sostegno per le attivita’ di nuova costituzione.  
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