
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE N. 72 DEL 03.12.2021  

CONTRIBUTO PEREQUATIVO: 

 APERTO IL CANALE PER L’INVIO DELLE ISTANZE 

Con il provvedimento del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito il 

contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal 

Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021).  

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 29 novembre fino al giorno 28 

dicembre 2021.  

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, 

correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a 

fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate. 

Le percentuali “variabili” applicabili sono state stabilite con il decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 

• 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 

• 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 

euro; 

• 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 

1.000.000 di euro; 

• 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 

5.000.000 di euro; 

• 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 

e10.000.000 di euro. 

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto 

già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il 

risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 

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

L’importo del contributo non potrà comunque essere superiore a 150.000 euro. 

Il contributo spetterà a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato 

quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno 



 

del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso 

al 31 dicembre 2019.  

Tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che 

producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello 

Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del 

citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 

dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari 

e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, 

compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione 

allo svolgimento di attività commerciali. 

Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.09.2021 

la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 

(MODELLO REDDITI 2021). 

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente 

mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 

dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture 

e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 

dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo.  

Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, 

irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o 

postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in 

compensazione tramite modello F24. 

CIRCOLARE VIMINALE NUOVE MISURE URGENTI PER IL 

CONTENIMENTO COVID-19 

È stata emanata ieri 02 dicembre 2021 la circolare del Ministero dell'Interno con le 

indicazioni ai Prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte 

dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172. 

Tale Decreto reca delle disposizioni innovative in quattro ambiti di interesse prevedendo: 

• L’estensione dell’obbligo vaccinale ad operatori di particolari settori esposti a partire 

dal 15 dicembre 2021;  

• L’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, ridefinendo la durata 

della validità (dal 15 dicembre: 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla terza 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-12/circolare_greenpass_decreto_legge_172.pdf


 

dose di richiamo, resta ferma la durata di 6 mesi invece per i soggetti guariti da Covid-19 e 

mai vaccinati); 

Vengono, inoltre, aggiunti altre attività/ambiti/servizi a cui è possibile accedere, 

esclusivamente se muniti di Green Pass a partire dal 06 dicembre come alberghi, 

spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, 

servizi di trasporto pubblico locale. 

• L’istituzione della certificazione verde Covid-19 rafforzata – “Green Pass rafforzato” 

 ossia la certificazione solo per coloro che sono vaccinati o guariti da covid.  

Tale certificazione servirà, a partire dal 6 dicembre, per accedere ad attività che altrimenti 

sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli, eventi 

sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.  

Per il periodo 6 dicembre 2021- 15 gennaio 2022 è necessario tale Green Pass 

“rafforzato” per lo svolgimento delle attività suddette anche in zona bianca. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


