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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
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OGGETTO:  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO SOSTEGNI 2021 
 
Il DL 41 del 22/03/2021 (di seguito anche “Decreto Sostegni” o semplicemente “Il Decreto”) 

riportante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all’art. 1 prevede l’erogazione 

di un Contributo a Fondo perduto per le imprese ed i professionisti che abbiano subito una perdita 

dovuta all’emergenza epidemiologica ed alle misure di contenimento tutt’ora in corso. 

 

L’istanza per il riconoscimento di tale contributo può essere presentata a partire dal giorno 30 

marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. 

 

I Soggetti Destinatari. 

Il contributo è riconosciuto residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono 

attivitàd'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, in possesso di ulteriori  requisiti 

contenuti nei commi da 2 a 4 dell’art 1 del Decreto. 

 

Il Contributo. 

E’ riconosciuta una quota percentuale commisurata alla perdita di fatturato (medio mensile) 

scaturente dal confronto delle annualità 2020 e 2019, al fine di sostenere le imprese, gli artigiani e 

i professionisti che durante il 2020, a causa del Covid e delle misure di contenimento del 

contagio, hanno perso almeno il 30% del proprio fatturato. 
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Modalità di erogazione/fruizione del Contributo. 

Il contributo spettante può essere richiesto, previa presentazione di apposita domanda 

telematica, sotto forma di erogazione diretta sul conto corrente bancario/postale o (a scelta 

irrevocabile del contribuente) sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione 

orizzontale sul modello F24. 

 

*** 

Per ricevere assistenza sull’esame sul possesso dei requisiti e sulla predisposizione ed invio 

telematico dell’eventuale domanda di concessione del contributo a fondo perduto di cui all’art.1 

del DL 41 del 22/03/2021, contattateci ai recapiti: 

 

segreteria@studiosba.it 

 

Tel. 0761/627821 

 

I nostri professionisti provvederanno a fornirvi in maniera dettagliata tutte le informazioni sulle 

modalità, costi e procedure per accedere all’aiuto. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi 

costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 

 

Ronciglione, 24/03/2021       

Serafinelli e Associati 


