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AGEVOLAZIONI 2021 

 

DECRETO SOSTEGNI-BIS 
D.l. 73/2021 

 

L’ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: QUATTRO 

DIFFERENTI POSSIBILITÀ PER USUFRUIRE DEL NUOVO CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO  
 

Il cosiddetto decreto Sostegni-bis disciplina all’art. 1, i nuovi contributi a fondo 

perduto a favore degli operatori economici titolari di partita IVA, colpiti dalla crisi 

epidemiologica Covid-19.  

 
 
 

II TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO  
A FONDO PERDUTO  

 
 

La nuova disciplina del contributo a fondo perduto presenta una nuova opportunità 

per i contribuenti: gli stessi potranno beneficiare, se possiedono i requisiti richiesti, di 

un ulteriore somma. 

 

Il Sostegni bis permette di computare il nuovo fondo perduto tenendo conto di 

calcolare il calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% per l’arco temporale 

che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto al periodo 1° aprile 2019 e 31 

marzo 2020. 
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Pertanto qualora il calo del fatturato medio  mensile registrato in tale arco temporale 

sia più consistente di quello rilevato nell’anno solare 2020 il contribuente potrà 

beneficiare di un contributo aggiuntivo, a tale differenza verrà poi applicata una 

differente percentuale in relazione ai ricavi registrati nel periodo di imposta 

antecedente; ovvero: 

 

 60% se esso non supera 100mila euro; 

 50% se è maggiore di 100mila euro ma non di 40mila euro; 

 40% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro; 

 30% se eccede 1 milione ma non 5 milioni; 

 20% se oltrepassa 5 milioni ma non 10 milioni. 

 

In caso contrario invece, gli verrà accreditato un ammontare pari a quello già 

assegnato con il primo decreto Sostegni.  

 

 

 

 

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci: 
 

 agevolazioni@unitrend.it 

 Centralino 0883/520280 scelta 3 

 Whatsapp 334 7701591 

 www.unitrend.it 
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