
 
 

     

PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO 

 

 

DEFINITE LE PERCENTUALI  
PER DETERMINARE IL CONTRIBUTO  
A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO” 

 
A favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / titolari di reddito agrario di cui 

all’art. 32, il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto il riconoscimento di un contributo 

a fondo perduto c.d. “perequativo”. 

In particolare il beneficio spetta in presenza di: 
◆ ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni; 

e 
◆ peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore 

alla percentuale individuata dal MEF con un apposito Decreto. 

Il contributo, che non può essere superiore a € 150.000, è determinato applicando una specifica 

percentuale alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019, al netto dei 

contributi COVID-19 riconosciuti. 
 

NB 
Il beneficio in esame: 
◆ richiede(va) la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 30.9.2021; 
◆ è subordinato all’autorizzazione dell’UE, recentemente concessa; 
◆ è riconosciuto a fronte della presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita 

domanda: 

– entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica; 

– direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato 

con delega alla consultazione del Cassetto fiscale. 

Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono definiti dall’Agenzia delle 

Entrate con un prossimo Provvedimento. 

Recentemente, con il Decreto 12.11.2021, in corso di pubblicazione sulla G.U., il MEF ha definito: 
◆ la percentuale di peggioramento del risultato economico 2020 - 2019 cui è collegata la spettanza 

del contributo; 

◆ le percentuali applicabili ai fini della determinazione dell’agevolazione; 

disciplinando altresì l’effetto sul contributo in esame della presentazione di una dichiarazione 

correttiva / integrativa dopo il 30.9.2021. 

 

Come sopra accennato, il contributo spetta a condizione che si sia verificato un peggioramento 

del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica 

percentuale. 

Ora, l’art. 1 del recente Decreto stabilisce che 

“per accedere al contributo a fondo perduto ... il peggioramento del risultato economico 

d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad 

almeno il trenta per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”. 

Il valore dei risultati economici 2020 e 2019 va individuato considerando gli specifici campi delle 

dichiarazioni dei redditi di tali annualità evidenziati dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 

4.9.2021. 

 

 

 

 



 
 

     

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE 

 

Il contributo “perequativo” va determinato applicando alla differenza tra il risultato economico 

2020 e quello 2019, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto COVID-19 riconosciuti 

dall’Agenzia delle Entrate, la specifica percentuale individuata dall’art. 2 del Decreto in esame, 

differenziata a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi 2019. 

 
 

Ricavi / compensi 2019 
% applicabile al peggioramento dei risultati 

economici (al netto dei contributi COVID-19) 

fino a € 100.000 30% 

superiori a € 100.000 fino a € 400.000 20% 

superiori a € 400.000 fino a € 1.000.000 15% 

superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 10% 

superiori a € 5.000.000 fino a € 10.000.000 5% 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 
 

I contributi a fondo perduto COVID-19 da portare a riduzione della differenza dei risultati economici 

2020 e 2019 sulla quale applicare le predette percentuali sono i seguenti. 
 

Riferimento normativo Contributo a fondo perduto 

 
DL n. 34/2020 

“Decreto Rilancio” 

 

art. 25 

Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi con ricavi 

/ compensi non superiori a € 5 milioni e riduzione fatturato / 

corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 

2019  

 
 

 
DL n. 104/2020 

“Decreto Agosto” 

 

art. 59 

Contributo c.d. “Centri storici” a favore di esercenti attività d’impresa 

di vendita di beni / servizi al pubblico colpiti dal calo delle presenze 

di turisti stranieri e a esercenti le predette attività nei Comuni in cui 

sono situati santuari religiosi  

 
art. 60 

Contributo a favore di soggetti con domicilio fiscale / sede operativa 

in un Comune calamitato, classificato totalmente montano 

 
 
 
 

 
DL n. 137/2020 

“Decreto Ristori” 

 

art. 1 

Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi esercenti in via 

prevalente specifiche attività (Tabella 1) con riduzione fatturato / 

corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 

2019  

 

art. 1-bis 

Contributo a favore di soggetti esercenti in via prevalente specifiche 

attività (Tabella 2) interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 

3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone “rosse” 

 
art. 1-ter 

Contributo a favore di soggetti esercenti specifiche attività di 

agenzia / mediazione / procacciamento d’affari  

 

DL n. 172/2020 

“Decreto Natale” 

 
art. 2 

Contributo a favore di soggetti esercenti l’attività dei servizi di 

ristorazione, interessati dalle misure restrittive per COVID-19  

 

DL n. 41/2021 

“Decreto Sostegni” 

 

 
art. 1 

Contributo a favore di soggetti con ricavi / compensi 2019 non 

superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / 

corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare 

medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 

 



 
 

     

 
30% - 20% - 15% 

- 10% - 5% 

RISULTATO ECONOMICO 2020 

- 

RISULTATO ECONOMICO 2019 

 
 
 
 

 
DL n. 73/2021 

“Decreto Sostegni- 

bis” 

 
 

art. 1 

commi da 1 a 3 

Contributo “automatico” a favore di imprese / lavoratori autonomi / 

titolari di reddito agrario con ricavi / compensi 2019 non superiori a 

€ 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 

2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio 

mensile del fatturato / corrispettivi 2019, che hanno ottenuto il 

contributo ex art. 1, DL n. 41/2021 

 

 
art. 1 

commi da 5 a 13 

Contributo “alternativo” a favore di imprese/ lavoratori autonomi / 

titolari di reddito agrario con ricavi / compensi 2019 non superiori a 

€ 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 

del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto 

all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 

1.4.2019 - 31.3.2020  

 

NB 
Il contributo non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi COVID-19 già riconosciuti 

dall’Agenzia delle Entrate è pari o superiore alla differenza dei risultati economici 2020 - 

2019. 

In tal caso, infatti, a prescindere dalla percentuale di peggioramento del risultato economico e 

di quantificazione del contributo “perequativo” fissata dal MEF il contribuente ha già beneficiato 

di una somma superiore a quanto ora potenzialmente potrebbe aver diritto. 
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inferiore al 30% 
del risultato economico 2019 

pari o superiore al 30% 
del risultato economico 2019 

_ 

CONTRIBUTI COVID-19 

 
RISULTATO ECONOMICO 

2020 

- 

RISULTATO ECONOMICO 
2019 

CONTRIBUTO 
A FONDO PERDUTO 

“PEREQUATIVO” 

(non superiore a € 150.000) 

NO CONTRIBUTO 



 
 

     

La Rossi srl presenta la seguente situazione: 
◆ ricavi 2019 € 450.000 
◆ contributi COVID-19 riconosciuti dall’Agenzia € 28.000 

 

Risultato 

economico 

2020 

(a) 

Risultato 

economico 

2019 

(b) 

Peggioramento 

risultato econ. 

2020 - 2019 

(c = a - b) 

Peggioramento 

“minimo” risultato 

economico 

(b x 30%) 

% peggioramento 

effettivo risultato 

economico 

(c / b x 100) 

30.000 80.000 50.000 24.000 62,5% 

Il contributo perequativo spettante è così determinato: 

(peggioramento risultato economico 2020 - 2019 - contributi COVID) x 15% 

(50.000 - 28.000) x 15% = € 3.300 

La Verdi & Bianchi sas presenta la seguente situazione: 
◆ ricavi 2019 € 310.000 
◆ contributi COVID-19 riconosciuti dall’Agenzia € 11.000 

 

Risultato 

economico 

2020 

(a) 

Risultato 

economico 

2019 

(b) 

Peggioramento 

risultato econ. 

2020 - 2019 

(c = a - b) 

Peggioramento 

“minimo” risultato 

economico 

(b x 30%) 

% peggioramento 

effettivo risultato 

economico 

(c / b x 100) 

- 6.000 25.000 31.000 7.500 124% 

Il contributo perequativo spettante è così determinato: 

(peggioramento risultato economico 2020 - 2019 - contributi COVID) x 20% 

(31.000 - 11.000) x 20% = € 4.000 

La ditta individuale Gianni Rossi presenta la seguente situazione: 
◆ ricavi 2019 € 215.000 
◆ contributi COVID-19 riconosciuti dall’Agenzia € 30.000 

 

Risultato 

economico 

2020 

(a) 

Risultato 

economico 

2019 

(b) 

Peggioramento 

risultato econ. 

2020 - 2019 

(c = a - b) 

Peggioramento 

“minimo” risultato 

economico 

(b x 30%) 

% peggioramento 

effettivo risultato 

economico 

(c / b x 100) 

9.000 35.000 26.000 10.500 74,29% 

Poichè i contributi COVID-19 riconosciuti dall’Agenzia (30.000) risultano superiori al 

peggioramento del risultato economico (26.000) il contributo “perequativo” non spetta. 

La Gialli srl presenta la seguente situazione: 
◆ ricavi 2019 € 785.000 
◆ contributi COVID-19 riconosciuti dall’Agenzia € 14.000 

 

Risultato 

economico 

2020 

(a) 

Risultato 

economico 

2019 

(b) 

Peggioramento 

risultato econ. 

2020 - 2019 

(c = a - b) 

Peggioramento 

“minimo” risultato 

economico 

(b x 30%) 

% peggioramento 

effettivo risultato 

economico 

(c / b x 100) 

32.000 41.000 9.000 12.300 21,95% 

Poichè il peggioramento del risultato economico (21,95%) risulta inferiore al 30% il 

contributo “perequativo” non spetta. 
 
 
 

 

Esempio 1 

Esempio 2 

Esempio 3 

Esempio 4 



 
 

     

 

La richiesta del contributo “perequativo” in esame da parte del soggetto interessato è subordinata 

alla presentazione “anticipata”, entro il 30.9.2021, della dichiarazione dei redditi del periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 - mod. REDDITI 2021). 

Va evidenziato che il termine di presentazione, originariamente stabilito al 10.9.2021, è stato differito 

dal DPCM 7.9.2021 (pubblicato sulla G.U. 29.9.2021, n. 233), il cui contenuto è stato reso noto dal 

MEF con il Comunicato stampa 6.9.2021. 

A tal proposito il comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame dispone che 

“il contributo a fondo perduto non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto 

termine [30.9.2021] o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso 

al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata”. 

Una questione dibattuta riguarda(va) l’effetto sul contributo “perequativo” della presentazione, entro il 

30.11.2021, di una dichiarazione “correttiva” nei termini ovvero di una dichiarazione integrativa. 

Ora l’art. 3 del Decreto in esame fornisce un’importante precisazione in merito, disponendo che 

“le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine 

del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 

31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati 

in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle 

dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021”. 

Da ciò è desumibile che è possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini / 

integrativa successivamente al 30.9.2021 senza pregiudicare il diritto al contributo perequativo. 

Tuttavia, qualora sulla base dei dati riportati nella “nuova” dichiarazione il contributo “perequativo” risulti 

di ammontare superiore rispetto a quello derivante della dichiarazione originariamente presentata, 

lo stesso è comunque riconosciuto nella minor misura spettante in base a tale dichiarazione (così, 

ad esempio, se il contributo spettante in base alla dichiarazione presentata entro il 30.9 sia pari a € 

15.000 e il contributo spettante in base alla dichiarazione correttiva presentata entro il 30.11 sia pari 

a € 22.000, il contributo è riconosciuto nella misura di € 15.000). 






































 

PRESENTAZIONE DI UN MOD. REDDITI CORRETTIVO / INTEGRATIVO 


