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Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni 
 

 

Egregio Socio/a, 

 

la presente per informarti che nell’ambito del c.d. Decreto Sostegni, recentemente approvato, è 
stato previsto un contributo a fondo perduto che ha il fine di sostenere le imprese / lavoratori 
autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19. 

 

Il contributo, nel rispetto dei criteri stabiliti per la sua percezione, potrà essere richiesto anche 
se l’impresa agricola adotta il regime di esonero dagli adempimenti IVA (sotto i 7.000 di 
volume d’affari). 
 

Se la tua impresa, ancorché in esonero, era esistente alla data del 31/12/2018 la condizione per 
poter ricevere il contributo è che il valore del fatturato 2020 sia inferiore di almeno il 30% 
rispetto a quello del 2019. 

 

Se invece hai aperto la partita IVA (apertura che deve essere non a causa di una successione 
ereditaria), nel 2019, nel 2020 o entro il 23/03/2021 avrai in ogni caso diritto al contributo minimo 
di Euro 1.000,00 indipendentemente dalla perdita fatta registrare o anche in assenza di perdita. 

 

Per verificare se hai diritto al contributo è necessario quindi che ti procuri TUTTE le autofatture 
relative all’anno 2019 e all’anno 2020 presso tutti i soggetti cui hai venduto prodotti e che hanno 
fatto autofattura per tuo conto (cooperative, commercianti ecc.).  

Se, con le autofatture alla mano, rilevi nel 2020 una perdita di almeno il 30% rispetto al 2019, o 
se hai aperto la partita iva nel 2019, 2020 o entro il 23/3/2021 (non per successione ereditaria) ti 
preghiamo di prendere contatti con il tuo ufficio di zona per fissare l’appuntamento per la 
compilazione e l’invio della pratica. 
 

Si ricorda che la domanda potrà essere presentata entro il 28 maggio 2021. 

 

Purtroppo ti rammentiamo che, non tenendo la tua impresa formale contabilità, non siamo in 
grado di reperire da nessuna parte le suddette autofatture e quindi è strettamente necessario 
che prima di prendere l’appuntamento tu sia in possesso, come detto di tutte le autofatture 
di vendita per gli anni 2019 e 2020. 

 

Rammentiamo inoltre che l’Agenzia delle Entrate è in grado di effettuare controlli per cui ti 
preghiamo di porre molta attenzione nel recuperare TUTTE le autofatture in quanto l’eventuale 
domanda sarà predisposta dai nostri uffici sulla base, esclusivamente, della documentazione 
che verrà consegnata non potendo, come detto, fare ulteriori verifiche. 

 

Cesena, 26.04.2021 
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