
C’è dunque l’accordo sui contributi a fondo tributo a imprese e ai titolari di partita Iva con fat-
turato fino a 10 milioni, che hanno visto scendere di almeno il 30% il proprio volume di affari 
lo scorso anno. Il meccanismo sarà articolato in cinque fasce, e offrirà a seconda delle dimen-
sioni dell’attività economica un assegno tra il 20% (per le più grandi con fatturato tra 5 e 10 
milioni) e il 60% (per le più piccole con fatturato fino a 100mila euro) del calo medio mensile. 
Gli aiuti saranno di minimo 1000 euro per le persone fisiche (2000 per le persone giuridiche) e 
massimo 150mila euro. Su base annuale il contributo sarà pari al 5% del calo di fatturato per 
le partite Iva fino a 100mila euro, e scenderà fino all’1,7% per quelle tra 5 e 10 milioni.

Si attende ancora l’approvazione del testo del decreto Sostegno per un’analisi dettagliata dei 
nuovi contributi a fondo perduto.

NOTA BENE:
I soggetti beneficiari devono far riferimento al concetto di impresa unica: “le verifiche sul 
rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa 
ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica 
ricomprenda diverse entità giuridiche”,
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In nessun testo fino ad ora è stato espressamente previsto che tre società, anche se tra loro 
collegate, non possono accedere a tre diversi contributi a fondo perduto ma è ovvio che in 
caso di controlli una situazione di questo tipo potrebbe far emergere comunque che l’impresa 
non aveva le carte in regola per beneficiane.
Infine, c’è un altro limite di cui tener conto che viene dall’UE: il tetto massimo di aiuti che 
un’impresa può ricevere che è pari a 1,8 milioni di euro. La cifra, precedentemente fissata a 
800 mila euro, è stata raddoppiata a inizio 2021 dalla Commissione UE .

La lista di agevolazioni che rientrano nel calcolo è lunga, non bisogna quindi tener conto solo 
dei contributi a fondo perduto ma anche a misure molto diverse, come ad esempio, gli sgravi 
contributivi per i contratti di apprendistato o anche il bonus affitto per l’emergenza Covid.


