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A TUTTI I CLIENTI 

Loro sedi 

 

Milano, 1° dicembre 2021 

 

Tax Letter 2021/014 - Contributo a fondo perduto “perequativo”  

 

Di seguito si segnalano le principali disposizioni applicative del cosiddetto 

“contributo perequativo” di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 

73/2021, che sono state adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 

novembre 2021, che, ad oggi, attende ancora la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale.  

Nel frattempo, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 

n. 336196 del 29 novembre 2021, sono già state rese note le modalità operative 

per la presentazione dell’istanza telematica ed è già stato pubblicato il modello 

di domanda con le relative istruzioni. 

Si ricorda che il tema era stato oggetto di trattazione generale nella nostra Tax 

Letter 2021/010 del 1° giugno 2021.  

Tale contributo perequativo spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, 

arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva 

alla data del 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a 

condizione che: 

• i ricavi e/o compensi del periodo d’imposta 2019 non siano superiori 

a € 10 milioni; 

• vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al 

periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo 

in corso al 31.12.2019, almeno pari al 30%. 
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Il Decreto specifica che una volta determinata la differenza tra il risultato economico dell’esercizio 

relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2019, qualora vi sia una differenza superiore del 30%, la stessa deve essere 

diminuita dell’importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia 

delle Entrate (di seguito anche “base imponibile netta”).  

Il contributo perequativo, quindi, non spetta se l’ammontare degli altri contributi a fondo perduto 

anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale e/o maggiore alla differenza tra il 

risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello 

relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Il contributo spetta applicando le seguenti percentuali sulla “base imponibile netta” ovvero sui valori 

indicati nella dichiarazione dei redditi 2019:  

• 50% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a € 100.000; 

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 100.000 e € 400.000; 

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 400.000 e € 1 milione; 

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 1 e 5 milioni; 

• 5% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 5 e 10 milioni. 

Il limite massimo del contributo spettante è di € 150.000. 

Nel Decreto viene inoltre chiarito che il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sia stata presentata successivamente al 30 settembre 

2021 oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019 non sia stata 

validamente presentata. 

Le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive, sia per il periodo di imposta 2020 che 

per il 2019, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati 

derivi un maggior importo del contributo rispetto a quello derivante in base ai dati delle dichiarazioni 

trasmesse entro il 30 settembre 2021. 
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Per poter richiedere il contributo è necessario provvedere all’invio della domanda in via telematica 

entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021, ovvero entro e non oltre il 28 

dicembre 2021 così come da istruzioni al modello a pagina 3. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento in merito al 

contributo perequativo, nonché l’assistenza e consulenza in merito alla predisposizione dell’istanza 

telematica in oggetto. 

Per tali attività è prevista una fees forfettaria extra, che va da un minimo di € 300,00 a un massimo di 

€ 1.000,00, a seconda della complessità delle singole fattispecie, con un minimo garantito anche solo 

per la semplice verifica della spettanza del contributo stesso di: 

• € 300,00 per le persone fisiche; 

• € 400,00 per le società di persone e studi associati; 

• € 500,00 per le società di capitale e cooperative. 

Qualora di vostro interesse vi chiediamo gentilmente di: 

1) contattare al più presto il vostro professionista di riferimento e manifestare via mail il vostro 

consenso scritto a quanto sopra; 

2) concordare con il vostro professionista di riferimento la documentazione necessaria per 

l’istruzione della pratica e per la compilazione della domanda che dovrà essere poi consegnata 

al nostro studio entro e non oltre venerdì 17 dicembre 2021. Oltre tale data non siamo in grado 

di garantire adeguata assistenza in merito a quanto in oggetto. 

 

***      ***      *** 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario. 


