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DL 73 del 25 maggio 2021 – articolo 1: sono riconosciuti tre Contributi a fondo perduto:
1. COMMI DA 1 A 4: a favore dei soggetti che hanno ricevuto il contributo di cui al DL 41/2021;
2. COMMI DA 5 A 15: nuovo contributo poi definito «Per attività stagionali»;
3. COMMI DA 16 A 27: nuovo contributo legato al peggioramento del risultato economico.

Il contributo di cui al punto 1 è stato già riconosciuto agli aventi diritto.

Il contributo di cui al punto 3 è subordinato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi entro il
10.09.2021 e ne deve essere emanato apposito provvedimento.

Per il contributo di cui al punto 2 con Provvedimento Agenzia delle Entrate protocollo 175776 del
02 luglio 2021 sono state definite modalità e termini di presentazione dell’istanza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Il Contributo (comma 5):

• E’ riconosciuto ai soggetti titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che
svolgono attività d’impresa, arte, professione o producono reddito agricolo.

• I soggetti che hanno ricevuto il contributo dei commi 1-4 possono ottenere l’eventuale maggior
valore

Il Contributo non spetta (comma 6):
• ai soggetti la cui attività risulta cessata al 26.5.2021;
• ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 26.5.2021;
• agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
• agli intermediari finanziari / società di partecipazione finanziaria di cui all’art. 162-bis, TUIR.

DL 73 del 25/05/21 - Art.1 
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Condizioni (commi 3 e 4)

• Ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54,
comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a
quello di entrata in vigore del Decreto”.

• Fatturato/corrispettivi medio mensile del periodo 01/04/20-31/03/21, si sia ridotto di oltre il
30% rispetto al fatturato/corrispettivi medio del periodo 01/04/19-31/03/20;

• Per determinare gli importi di fatturato e corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione.

Non ci sono eccezioni per chi ha attivato la partita iva dopo il 31/12/2018.

DL 73 del  25/05/21 - Art.1
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Ammontare del contributo (commi 9, 10 e 11)

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra
l’importo della media mensile dei due periodi. La percentuale è determinata in base all’ammontare
dei ricavi/compensi 2019:

Non è previsto un contributo minimo, mentre l’ammontare massimo del contributo è di 150.000
euro.

A chi ha ricevuto il contributo automatico (commi 1-4) , sarà riconosciuta la differenza.

DL 73 del 25/05/21 - Art.1 

Ammontare 
ricavi/compensi 2019

Inferiori a 
100.000

Tra 100.000 e 
400.000

Tra 400.000 e 
1.000.000

Tra 1.000.000 e 
5.000.000

Tra 5.000.000 
e 10.000.000

Percentuale DL41 
ricevuto

60% 50% 40% 30% 20%

Percentuale DL41 non 
ricevuto

90% 70% 50% 40% 30%
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STAMPE – CONTABILI – CALCOLO CONVENIENZA 4° RIMB. COVID DL 73/2021

La funzione è disponibile solo operando nell’anno 2021, ed è composta dalle seguenti 
sottovoci:

Ver.2021E2 – CALCOLO CONVENIENZA

• Elaborazione
• Immissione/revisione
• Stampa verifica 

convenienza

Elaborazione e stampa 
sono disponibili anche 
da azienda STD.
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Sono calcolati:
• “fatturato + corrispettivi 01.04.19 – 31.03.20” e ne viene determinata la media

mensile;
• “fatturato + corrispettivi 01.04.20 – 31.03.21” e ne viene determinata la media

mensile;
• “totale dei ricavi/compensi del 2019” al fine di barrare la casella dello scaglione

corretto

Sono compilati i dati anagrafici:
• Codice fiscale soggetto richiedente
• Codice fiscale legale rappresentante
• Codice Carica

ELABORAZIONE
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Sono considerate:
• fatture e note di credito emesse (FE, NE, FS ed NS con protocollo “V”)
• i corrispettivi (CO, RI ed RF)
registrati nel periodo di riferimento.

Fatturato primo periodo:
• Sono escluse operazioni del mese di aprile 2019 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate a marzo 2019);
• Sono incluse operazioni del mese di aprile 2020 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate a marzo 2020).

Fatturato secondo periodo :
• Sono escluse operazioni del mese di aprile 2020 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate a marzo 2020);
• Sono incluse operazioni del mese di aprile 2021 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate a marzo 2021).

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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Per determinare l’importo:
• FATTURE E NOTE CREDITO - sono totalizzati gli importi presenti nella colonna

“Imponibile” dei castelletti iva (sia soggetti ad Iva che con codice)
• CORRISPETTIVI NETTI - sono totalizzati tutti i campi “Imponibili” del castelletto Iva (sia

soggetti ad Iva che con codice)
• CORRISPETTIVI LORDI - viene eseguito lo scorporo dell’iva e viene considerato solo il

valore del corrispettivo netto.

Casi particolari:
• ventilazione
• regime del margine (beni usati)
• operazioni effettuate da agenzie di viaggio (art. 74ter)
l’importo è riportato al lordo dell’IVA

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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Per la determinazione del “fatturato” non ci sono eccezioni, si considerano anche:
• operazioni annotate sui sezionali “posticipati”
• operazioni in split payment
• operazioni con iva sospesa
• operazioni fuori campo o escluse iva
• cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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Per le aziende che hanno DATA INZIO ATTIVITA’ nel periodo 31.03.19-29.02.0:

• Il fatturato del periodo è calcolato a partire dal mese successivo alla data inizio attività;
• Il fatturato medio mensile è calcolato dividendo il totale per il numero di mesi

successivi a quello dei attivazione.

Chi ha iniziato l’attività dopo l’01.03.2020 non rispetta il requisito di calo del fatturato.

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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RICAVI E COMPENSI

Per determinare l’ammontare dei
ricavi/compensi, le istruzioni ministeriali
fanno riferimento a dei precisi campi
delle dichiarazioni dei redditi.
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Per la determinazione dei “Ricavi e compensi” sono elaborate le Dichiarazioni dei redditi
dell’anno 2020 (redditi 2019) archiviati nell’ambiente REDDITI 2020.

RICAVI E COMPENSI

Il programma controlla la
sigla pratica memorizzata
in anagrafica azienda e la
va a ricercare nell’ambiente
archiviato, dentro al
modello del tipo soggetto.
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Sono sommati gli importi presenti nei righi indicati nelle istruzioni ministeriali.

In base all’importo determinato, viene selezionato lo scaglione di reddito che determina la
% da applicare nel calcolo:

RICAVI E COMPENSI

SCAGLIONE PERCENTUALE DL 41 
RICEVUTO

PERCENTUALE DL 41 NON 
RICEVUTO

Inferiore a 100.000 60% 90%

Tra 100.000 e 400.000 50% 70%

Tra 400.000 e 1.000.000 40% 50%

Tra 1.000.000 e 5.000.000 30% 40%

Tra 5.000.000 e 10.000.000 20% 30%
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Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (persone fisiche,
società semplici ed enti non commerciali) le istruzioni indicano di considerare il volume
d’affari.

Il programma riconosce la presenza di questo tipo di reddito se è compilato il rigo RD11, e
in questo caso determina l’importo sulla base del volume d’affari presente nel campo
VE50 della Dichiarazione IVA 2020.

Se il dichiarante non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, l’impostazione
dello scaglione dei ricavi è manuale.

RICAVI E COMPENSI



16

L’ammontare dei ricavi e compensi, non è determinabile:
• in Mexal, se non è presente il modulo Dichiarativi;
• se non è presente la pratica nell’ambiente Redditi 2020, oppure la stessa c’è ma non è

associata all’azienda;
• se la dichiarazione non è stata compilata o lo è ma non sono presenti i campi richiesti;
• se l’azienda è infrannauale.

In questi casi l’impostazione dello scaglione dei ricavi è manuale.

RICAVI E COMPENSI



17

Modalità di erogazione (comma 12)

Il contributo può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
• direttamente tramite accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al

soggetto beneficiario;
• quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

La scelta, riguarda l’intero ammontare del contributo.

DL 73 del 25/05/21 - Art.1 



18

Erogazione quale credito d’imposta:

• Può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e
delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali;

• Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;

• Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i limiti:
• divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui

all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2000
• ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
• ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n.

244/2007).
• Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

Con risoluzione del 19/07 è stato istituito il codice tributo 6946.

DL 73 del 25/05/21 - Art.1 
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Natura del contributo (comma 12)
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla
formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, inoltre non rileva ai fini del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Ha natura di contributo in conto esercizio, è un’integrazione di mancati ricavi, e va rilevato in A5 del
Conto Economico.

Conti Passepartout
• Pdc 80 Conto 809.00007 – CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES
• Pdc 81 Conto 506.00016 – CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NON IMP.

DL 73 del  25/05/21 - Art.1 
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Istanza all’Agenzia Entrate

• L’istanza deve essere presentata dal 5 luglio al 2 settembre 2021.

• L’istanza può essere presentata direttamente sul sito Fatture e Corrispettivi oppure in via
telematica, utilizzando i canali Entratel o Fisconline, anche da un intermediario (articolo 3,
comma 3 DPR 322/1998) già delegato al cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica;

• In assenza di predette deleghe, l’intermediario può inviare l’istanza barrando la casella in cui
fornisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto dal
richiedente un’apposita delega alla predisposizione dell’istanza del decreto Sostegni.

PROVVEDIMENTO 02/07
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Istanza all’Agenzia Entrate

• Nell’istanza occorre compilare una nuova sezione legata agli aiuti di stato ricevuti nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nella quale i richiedenti attestano il possesso dei
requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework (Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche).

• L’attestazione avviene sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presente
nell’istanza.

• Se l’istanza è trasmessa da un intermediario, il richiedente o il suo rappresentante, deve
preventivamente consegnare all’intermediario l’istanza contenente la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d’identità.

PROVVEDIMENTO 02/07
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STAMPE – FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNICAZ./INVII - COVID 4° RIMB. 
F.DO PERDUTO DL 73/2021

La funzione è disponibile solo operando nell’anno 2021, ed è composta dalle seguenti 
sottovoci:
• Immissione/revisione
• Stampa modello
• Stampa impegno a trasmettere 
• Invio telematico 

Stampe e invio telematico sono disponibili anche da azienda STD.

Ver. 2021F3 – GESTIONE ISTANZA



23

Operatività:
• Pulsante Requisiti: si apre la funzione 

di calcolo convenienza 
• Pulsante Import: si importano i dati 

del calcolo di convenienza nell’istanza
• E’ disponibile l’elaborazione del 

calcolo di convenienza

I restanti dati devono essere imputati 
manualmente.

IMMISSIONE/REVISIONE
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Sezione 3.1:
• Aiuti ottenuti durante il periodo 01.03.2020 – 27.01.2021

• 100.000 euro per il settore agricolo
• 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
• 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti

• Aiuti ottenuti durante il periodo 01.03.2020 – data presentazione dell’istanza:
• 225.000 euro per il settore agricolo
• 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
• 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti

Sezione 3.12:
• Aiuti ottenuti durante il periodo 01.03.2020 – 27.01.2021: 3 milioni
• Aiuti ottenuti durante il periodo 01.03.2020 – data presentazione dell’istanza: 10 

milioni

LIMITI TEMPORARY FRAMEWORK
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Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato, i
soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato di cui hanno
beneficiato per ciascuna sezione.

Occorre compilare il QUADRO A indicando, per ciascuno aiuto ricevuto, se è stato ottenuto
rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12.

Non sono richiesti importi, ma occorre calcolarsi il totale degli aiuti ricevuti per verificare di
non aver superato i limiti.

AIUTI DI STATO
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Per gli aiuti ricevuti 
nell’ambito della 

sezione 3.12 
occorre indicare il 

periodo 
ammissibile, per 

verificare il rispetto 
del requisito D.

QUADRO A
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Se il richiedente ha già superato il limite massimo di aiuti di Stato, non può procedere con
la richiesta del contributo.

Se con l’erogazione del contributo supera il limite, deve:
• barrare la casella A2
• indicare l’importo massimo ricevibile (limite – aiuti già ricevuti)

SUPERAMENTO LIMITI AIUTI
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• A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa
in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei
dati in essa contenuti.

• Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli
approfonditi. Le verifiche sono effettuate:

• sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 ;
• sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva;
• sulle dichiarazioni Iva;
• sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi

telematici.

I soggetti obbligati agli adempimenti Iva devono aver presentato la Comunicazione di liquidazione
periodica Iva (Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021, prima di inoltrare l’istanza.

VERIFICA ESITO
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• L’esito è messo a disposizione esclusivamente nell’apposita area riservata del richiedente nel 
portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

• A seguito dei controlli approfonditi, l’istanza può risultare con:
• esito positivo: Ade emette il mandato di pagamento o riconosce il credito d’imposta;
• esito negativo: Ade scarta l’istanza;
• incongruenza: Ade “sospende” l’istanza per ulteriori controlli.

• Se l’istanza risulta sospesa, il contribuente deve valutare:
• se ha indicato dati errati nell’istanza: potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 2

settembre 2021;
• se ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi: potrà procedere a regolarizzare la propria posizione

fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 2 settembre 2021.

VERIFICA ESITO
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• ln caso di scarto dell’istanza, si può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 2
settembre 2021.

• Se invece è stata accolta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la
presentazione di una rinuncia.

• Se l’istanza è sospesa, in un momento successivo, il sistema mette a disposizione del soggetto
che ha trasmesso l’istanza, la ricevuta di scarto o di riconoscimento del contributo.

STATO ISTANZA
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• La seconda ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza
successivamente alla comunicazione sul portale Fatture e Corrispettivi.

• Se la fornitura telematica contiene più istanze, la seconda ricevuta è rilasciata solo dopo che
tutte le istanze hanno concluso l’iter (accolta o scartata).

SECONDA RICEVUTA
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• L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è
stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo (ovvero non sia stato comunicato il
riconoscimento del credito d’imposta).

• Il momento che attesta l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito
d’imposta, e che preclude la possibilità di invio di un’istanza sostitutiva, è quello
dell’esposizione dell’esito nell’area “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del
portale Fatture e Corrispettivi.

• Per determinare se sia possibile inviare un’istanza sostitutiva, è necessario verificare in tale area
che l’istanza che si intende sostituire risulti ancora “in lavorazione” o “sospesa”.

ISTANZA SOSTITUTIVA
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• Si presenta per rinunciare al contributo precedentemente richiesto con l’istanza.

• Se il contributo era già stato erogato, dovrà essere restituito con sanzioni e interessi.

• Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della comunicazione di
accoglimento dell’istanza, si potrà procedere all’invio di una nuova istanza con i dati
corretti.

ISTANZA DI RINUNCIA


