CIRCOLARE N.124/21

ROMA, 17/05/2021

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni. Circolare della Agenzia delle Entrate
Roma 17 maggio 2021 – Si informa che con la circolare n.5/E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate
vengono fornisce ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti in ordine alle modalità di fruizione del
contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità
rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria.
I contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni riprendono, come noto, alcune delle
caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e
destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Tra le indicazioni che fornisce la circolare è importante il chiarimento che non rientrano nel calcolo dei
sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte
alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”).
Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina
di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o
compensi non superiori a 65mila euro.
Sono escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto
della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di
lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono,
invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni
2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie
diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.
I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo
perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della
determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza
all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della
contabilità semplificata.
Infine, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati
esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Per ulteriori approfondimenti si trasmette il testo completo della circolare

All. n.1: Circolare Agenzia entrate n.5/E del 14/05/2021

