
L’art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni-bis”) ha previsto, subordinandolo 
all’autorizzazione della Commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo 
perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici in possesso di deter-
minati requisiti. 
Tale contributo spetta, tra l’altro, a condizione che si sia registrato un peggioramento del 
risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispet-
to a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO IL 
30.9.2021 
L’art. 1 co. 24 del DL 73/2021 aveva previsto che l’istanza per il riconoscimento del con-
tributo potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2020 fosse presentata entro il 10.9.2021. 
Tuttavia, con il comunicato stampa 6.9.2021 n. 172, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha annunciato l’emanazione di un DPCM con il quale sarà disposta la proroga al 
30.9.2021 del termine per la presentazione del modello REDDITI, quale adempimento 
propedeutico alla presentazione della suddetta istanza. 

CAMPI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 
Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357, sono stati individuati i campi delle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 
31.12.2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da 
considerare ai fini del riconoscimento del contributo.  
Come ribadito dalla risposta a interrogazione parlamentare 8.9.2021 n. 5-06619, infatti, il 
“risultato economico d’esercizio” richiamato dalla norma corrisponde al risultato fiscale 
desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento in esa-
me. 

CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” DEL DL 
“SOSTEGNI-BIS” - CONDIZIONI E 
ADEMPIMENTI
Provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357, 
comunicato MEF 6.9.2021 e risposta a interrogazione 
parlamentare 8.9.2021 n. 5-06619

TUTTI I SOGGETTI



DEFINIZIONE DEL PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO 
D’ESERCIZIO 
Il peggioramento del risultato economico dovrà risultare pari o superiore a una percen-
tuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Con la citata risposta a interrogazione parlamentare, è stato affermato che tale decreto 
sarà emanato successivamente al 30.9.2021, posto che la percentuale minima di peggio-
ramento del risultato economico d’esercizio per accedere al contributo e la percentuale 
da applicare per la quantificazione dell’ammontare del contributo stesso devono essere 
determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro 
il 30.9.2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse. 
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