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Gentili Clienti, 

sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”). Inoltre vorremmo informarvi di altre 

importanti novità. 

Contributi a fondo perduto  

L’art. 1 del DL “Sostegni”, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti con ricavi fino a 10 milioni, 

che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 

2020 rispetto a quello 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 

2019). 

La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro dell’“ammontare medio mensile del fatturato e 

dei corrispettivi”. 

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato: 

 partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019; 

 dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del 

fatturato dell’anno; 

 calcolando la differenza tra i suddetti importi; 

 applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 (Vedi Tab.) in cui si 

trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione. 

 

Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure: 

 

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile 

fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 

Ricavi/compensi 2019 

60% Non superiori a 100.000 euro 

50% Tra 100.000 e 400.000 euro 

40% Tra 400.000 euro e 1 milione di euro 

30% Tra 1 milione e 5 milione di euro 

20% Tra 5 e 10 milioni di euro 

 

A titolo esemplificativo, si consideri una società con un fatturato 2019 pari a Euro 600.000 euro e un fatturato 2020 pari a 

Euro 300.000. In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 50.000 (600.000/12) e quello del 2020 è pari a 

25.000 (300.000/12). La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a Euro 25.000. A tale differenza andrà applicata la 

percentuale del 40% (soggetto con ricavi/compensi 2019 tra Euro 400.000 e 1 milione di Euro), ottenendo quindi un 

contributo a fondo perduto spettante pari a 10.000 euro (40% di 25.000 euro). 
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È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), 

un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone 

fisiche. 

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere 

riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi 

dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle 

Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni). Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile 

delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 

 

Per i clienti di cui teniamo la contabilità: Controlleremo i vostri prerequisiti nei prossimi giorni e, se possibile, 

prepareremo la domanda. La domanda può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021. Saremo in grado di iniziare a 

preparare e inviare le domande all'inizio di aprile dato che mancano ancora gli adeguamenti richiesti dai fornitori di 

software. 

I clienti che fanno la propria contabilità sono pregati di contattare il Dr. Raphael Mair (raphael.mair@lanthaler-

berger.it), che li aiuterà nella preparazione e nell’invio della domanda. 

Aggiornamento del software dei registratori di cassa telematici 

Come già noto, dal 01 gennaio 2021 non è più possibile utilizzare registratori di cassa che non inviano i dati giornalmente 

all’Agenzia delle Entrate in modo telematico. Molte imprese hanno già sostituito i propri registratori di cassa adeguandosi 

alla nuova normativa. 

Affinché l’invio dei dati possa funzionare in modo corretto, si rende assolutamente necessario un aggiornamento del 

software. 

Allo stato attuale, l’utilizzo del nuovo formato XML7 è obbligatorio dal 01 aprile 2021. Con questa versione del software 

sono state introdotte alcune novità riguardanti le modalità di pagamento (contanti, pagamento con carta, ecc.), gli scontrini 

con importi non riscossi e soprattutto riguardanti la cosiddetta Lotteria degli scontrini.  

Se Le è già possibile indicare il codice della Lotteria degli scontrini o inserire le modalità di pagamento, allora sul Suo 

apparecchio è già stata installata la versione di software necessaria. 

Se non dovesse ancora aver aggiornato il Suo registratore di cassa, Le consigliamo di contattare tempestivamente il 

tecnico che si occupa del Suo registratore di cassa, per poter fissare un appuntamento per l’aggiornamento del software. 

Dal 01 aprile 2021 infatti, i dati dei registratori di cassa attrezzati con software obsoleti non verranno più inviati all’Agenzia 

delle Entrate, con conseguenti contestazioni e considerevoli sanzioni amministrative. 

Contributi alle piccole imprese per investimenti aziendali - Bando 2021 

Anche nel 2021 la Giunta Provinciale incentiva l’acquisto di investimenti mobili con procedura a bando a favore delle 

microimprese e le piccole imprese.  

Obiettivo del presente regime d’aiuto è il sostegno degli investimenti aziendali delle microimprese e delle piccole 

imprese e riguarda i settori artigianato, industria, commercio e servizi.  L’aiuto è concesso sotto forma di contributo a 

fondo perduto nella misura del 20% dei costi ammissibili, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014. 

È ammessa una sola domanda di contributo per impresa da presentarsi online entro il 30 aprile 2021. Per ulteriori 

informazioni: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1037824 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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