
 

 

 

 
A tutti i Clienti 
Loro Sedi 

 
Bologna, 9 settembre 2021 
 
CIRCOLARE N. 30/2021 
     
OGGETTO: D.L. “SOSTEGNI BIS” CONTRIBUTO PEREQUATIVO NOVITÀ DPCM 

06.09.2021 

• CONTRIBUTO PEREQUATIVO: CONDIZIONE DI PEGGIORAMENTO DEL 
REDDITO 2020 RISPETTO AL 2019; 

• PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 227357 DEL 04.09.2021: 
DEFINITI I CAMPI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAI QUALI 
INDIVIDUARE I DATI NECESSARI; 

• DPCM DEL 06.09.2021: PROROGATO AL 30.09.2021 IL TERMINE DI 
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO PER USUFRUIRE DEL 
CONTRIBUTO. 
 

******************************************************************************************************* 
CONTRIBUTO PEREQUATIVO: CONDIZIONE DI PEGGIORAMENTO DEL REDDITO 
2020 RISPETTO AL 2019 
 
Come già anticipato con Circolare di Studio n. 22/2021, si rammenta che il Decreto 
Sostegni Bis (art. 1 c. da 16 a 27)  prevede, per i contribuenti esercenti attività di impresa, 
lavoro autonomo o produttori di reddito agrario, la possibilità di richiedere, mediante 
presentazione di istanza all’Agenzia Entrate, un contributo a fondo perduto con 
finalità perequativa, nel caso in cui vi sia un peggioramento del risultato economico 
d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. 
Ad oggi non risultano ancora noti: 

- la percentuale di variazione del risultato d’esercizio tra i due periodi d’imposta di cui 
sopra, determinante per stabilire la possibilità di accesso ed il calcolo del contributo; 

- l’ammontare del contributo perequativo. 
 
PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 227357 DEL 04.09.2021: DEFINITI I CAMPI 
DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAI QUALI INDIVIDUARE I DATI NECESSARI 
 
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento in data 04.09.2021, ha definito i campi delle 
Dichiarazioni dei Redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per 
determinare l’ammontare dei risultati d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento 
del contributo perequativo. 
Lo Studio provvederà nei prossimi giorni, sulla base dei dati a sua disposizione, 
desumibili dai Modelli Unico 2020 e 2021 e come da indicazioni fornite con il 
provvedimento del 04.09.2021, a verificare la sussistenza della condizione di 
peggioramento del risultato 2020 rispetto al 2019 necessaria per richiedere 
eventualmente il contributo PEREQUATIVO. 



 

 

Non appena verrà emesso il provvedimento che definirà la percentuale di variazione del 
reddito necessaria per accedere al contributo e l’ammontare del contributo, provvederemo 
ad inviare tempestiva comunicazione. 
 
DPCM DEL 06.09.2021: PROROGATO AL 30.09.2021 IL TERMINE DI 
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO 
 
Si ritiene inoltre rammentare che il c. 24 dell’art. 1 D.L. Sostegni Bis, prevedeva che 
l’istanza per il riconoscimento del contributo potesse essere trasmessa solo se la 
Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta 2020 (il cui termine di 
presentazione “naturale” scade il 30.11.2021) fosse presentata entro e non oltre il 
10.09.2021. 
Il MEF, con DPCM in data 06.09.2021, ha prorogato il termine del 10.09.2021 al 
30.09.2021. 
Lo Studio, per i Clienti per i quali emergerà un peggioramento del reddito 2020 
rispetto al reddito 2019, provvederà comunque, in attesa di conoscere le 
informazioni di cui sopra ancora non note, ad inviare telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate i Modelli Unico 2021 anticipatamente entro il 30.09.2021. 
L’invio anticipato dei Modelli Unico è ritenuto necessario al fine di non pregiudicare la 
possibilità di richiedere eventualmente il contributo perequativo. 

 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti. 
 

      Studio Associato Mancaruso 
 


