
 

 

 

Milano, 31/03/2021  

CIRCOLARE n. 1/2021 Area Fiscale 

Protocollo n. 16  

 

Ai Soci della Federazione Interprovinciale  

Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza 

 

 

Oggetto: Aggiornamento agevolazioni decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "decreto 

Sostegni").  

 

 

Gentile Socio, 

 

al fine di garantire un servizio di consulenza e assistenza sempre più vicino alle Sue esigenze, siamo a 

comunicarLe che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "decreto Sostegni") prevede, tra le 

altre, due agevolazioni che potrebbero interessarLa da vicino: 

• Contributo a fondo perduto ex art. 1 DL 22/03/2021 n. 41; 

• Stralcio ruoli 2000 – 2010 sino a 5.000 euro ex art. 4 DL 22/03/2021, n. 41. 

 

 

Contributo a fondo perduto ex art. 1 DL 22/03/2021 n. 41 

 
1. SOGGETTI BENEFICIARI 

Il contributo spetta ai "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che 

svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario".  

2. ESCLUSIONI 

Sono in ogni caso esclusi dal contributo: 

• i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge); 

• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021; 

 

3. REQUISITI 

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che: 

• i ricavi/compensi (volume d’affari ai fini IVA per le imprese agricole) non siano superiori a 10 

milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"; la norma fa riferimento al secondo periodo 

d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto); 

• l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore 

almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell’anno 2019. 



 

 

 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'ammontare del contributo si sostanzia in una percentuale della differenza tra l’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e 

dei corrispettivi del mese dell’anno 2019, come di seguito illustrato:  

Percentuale da applicare sulla differenza di ammontare 

medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 

Ricavi/compensi 2019 (volume d’affari 

ai fini IVA per le imprese agricole) 

60% Non superiori a 100.000 euro 

50% Tra 100.000 e 400.000 euro 

40% Tra 400.000 euro e 1 milione di euro 

30% Tra 1 milione e 5 milioni di euro 

20% Tra 5 e 10 milioni di euro 

AVI/OMPENSI REGIME CAMPI DI RIFERIMENTDICHIARATIVO 

5. CONTRIBUTO MINIMO 

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i 

suddetti requisiti, per un importo non inferiore a: 

• 1.000 euro per le persone fisiche; 

• 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

6. CONTRIBUTO MASSIMO 

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. 

 

7. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche per 

il tramite di Impresa Verde, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti (Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 77923). 

L'istanza deve essere presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021. 

8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente, a discrezione dell’impresa, riconosciuto 

dall'Agenzia delle Entrate: 

• mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o 

cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente; 

• sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi 

dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi 

disponibili. 

 

Sarà nostra cura contattarLa una volta verificate la spettanza del contributo e il relativo 

ammontare, per poi procedere con la trasmissione della relativa istanza. 

 



 

 

 

Stralcio ruoli 2000 – 2010 sino a 5.000 euro ex art. 4 DL 22/03/2021, n. 41 

 
Il decreto legge 22/03/2021, n. 41 ha introdotto un nuovo “stralcio” dei debiti risultanti dai carichi 

affidati all’agente della riscossione.  

In particolare, è disposto che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di 

entrata in vigore del decreto-legge in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi 

per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 

periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei 

soggetti diversi  dalle persone fisiche (titolari di partita iva) che hanno conseguito, nel periodo 

d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui 

redditi fino a 30.000 euro. 

Con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno 

definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente 

eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.  

Fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di 

importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, fino a 5.000 euro, 

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i 

relativi termini di prescrizione.  

 

Gli uffici zona sono a disposizione per analizzare eventuali fattispecie rientranti nel campo di 

applicazione della norma in esame, fornendo consulenza e assistenza. 

 

 

 

Il Responsabile Fiscale 

               Giovanni De Lillo 

 


