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           Soresina, 25 marzo 2021 

Gentile Cliente, 
                          come avrà appreso dagli organi di stampa il Governo Italiano ha approvato lo scorso 21 
marzo il Decreto Legge   denominato sostegni, qui di seguito le forniamo una sintetica panoramica 
del nuovo strumento: 
 
Le domande per accedere agli aiuti a fondo perduto, previsti dal Decreto Sostegni, potranno essere 

presentate dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021, esclusivamente online, tramite l’Agenzia delle Entrate.  

Questo nuovo contributo prevede l’autocertificazione dei dati compilando il modello approvato con 

provvedimento di ieri dall’Agenzia delle Entrate. Saranno infatti potenziati i controlli preventivi 

antifrode.  

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 1, c. 7 D.L. 41/2021, il modello prevede la scelta del 

contribuente avente diritto al contributo, effettuata in modo irrevocabile, tra percezione e utilizzo come 

credito di imposta nella sua totalità. Pertanto, per effetto della disposizione normativa, un apposito 

riquadro del modello è dedicato alla espressione della scelta, effettuata dal contribuente tra accredito 

sul conto corrente (le istruzioni raccomandano di individuare correttamente l'Iban) e credito di imposta.  

L'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando 

una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019, fermo restando che 

la perdita di volume d'affari nel 2020 deve essere stata pari almeno al 30% rispetto al 2019 (parametro 

che non dovrà essere considerato per le attività avviate dal 1.01.2019) Determinato il calo complessivo 

subito nel 2020 rispetto al 2019, è necessario suddividere il risultato per 12, per ottenere la perdita 

media mensile.  

Quest'ultima rappresenta la base sulla quale applicare la percentuale di contributo a fondo perduto in 

relazione allo scaglione dimensionale in cui ci si colloca. Gli aiuti variano da un minimo di 1.000 a un 

massimo di 150.000 euro e variano in relazione al fatturato del 2019.  

 

Sigeco ha già effettuato un primo controllo ed il suo nominativo risulta essere tra quelli che possono 

godere del nuovo beneficio, pertanto provvederemo nei tempi più brevi possibili a compilare il 

modello di autocertificazione che dovrà poi essere firmato dal titolare della partita iva o dal 

rappresentate legale della società, ovviamente, salvo sua richiesta contraria, procederemo a richiedere 

il versamento del contributo e non l’utilizzo come credito d’imposta. Per l’accedito sarà indicato in 

codice IBAN già in nostro possesso a meno che lei non ci comunichi, entro venerdì 26 p.v., il nuovo 

IBAN. 

In considerazione del fatto che devono essere sviluppati dei calcoli e redatta un’autocertificazione 

l’attività di Sigeco non potrà rientrare nel normale contratto di servizio ma le quantificheremo a parte 

il costo per il servizio una volta compilata la dichiarazione.  

Per ogni chiarimento potrà rivolgersi alla sua referente contabile preferibilmente per mail e non per 

telefono perché data la massa di lavoro da effettuare in pochi giorni saremo costretti ad attivare la 

segreteria telefonica. 

Cordialmente. 

          Sigeco Srl 


