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U
n perequativo più ge-
neroso  del  previsto.  
Grazie alla possibilità 
di scomputare i contri-

buti a fondo perduto già ricevu-
ti dal peggioramento del risul-
tato economico anziché dall’am-
montare del nuovo sostegno do-
vuto, sarà infatti più ampia e 
più sostanziosa la platea dei be-
neficiari. Tutto ciò è quello che 
si può ricavare dalla lettura del-
le  disposizioni  contenute  
nell’articolo 2 del decreto attua-
tivo del nuovo contributo a fon-
do perduto perequativo, intro-
dotto dall’articolo 1, commi da 
16 a 27, del dl n.73 del 2021 
(c.d. Sostegni-bis). 

Nella  disposizione  in  com-
mento si precisa infatti che alla 
differenza fra il risultato econo-
mico d’esercizio relativo al pe-
riodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2020 e quello relativo 
al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2019, diminuita 
dell’importo  dei  contributi  a  

fondo perduto eventualmente 
riconosciuti dall’Agenzia delle 
entrate, sono applicate le diffe-
renti percentuali di calcolo sul-
la base dello scaglione di ricavi 
di  appartenenza  del  contri-
buente. Così facendo si amplia, 
di molto, la possibilità di acces-
so al nuovo beneficio a fondo 
perduto,  anche  per  i  contri-
buenti che hanno ricevuto som-
me consistenti di aiuti sulla ba-
se delle normative emergenzia-
li. 

Se il decreto avesse previsto 
lo scomputo dei contributi già 

ricevuti  non  dall’ammontare  
imponibile, ma dal contributo 
perequativo  lordo,  per  molti  
contribuenti la via del nuovo bo-
nus sarebbe risultata più ar-
dua, se non addirittura total-
mente  inibita,  nonostante  la  
presenza di un evidente peggio-
ramento dei risultati economi-
ci.  Quale  conseguenza  della  
più favorevole logica di calcolo 
scelta dal decreto attuativo del 
12 novembre scorso, nello stes-
so  si  prevede  espressamente  
che non spetti alcun contributo 
a fondo perduto qualora l’am-
montare complessivo dei con-
tributi  già  riconosciuti  
dall’Agenzia delle entrate, sia 
eguale o maggiore alla differen-
za del risultato economico dei 
due esercizi presi a riferimen-
to. Per quanto riguarda i contri-
buti già ricevuti da sottrarre al-
la differenza fra i due risultati 
economici,  l’elencazione degli  
stessi è tassativa e deve essere 
rispettata alla lettera.

Tornando al meccanismo di 
calcolo previsto dal decreto al 
preciso scopo di comprenderne 

la concreta portata si ipotizzi 
un semplice esempio. Suppo-
niamo che una srl abbia conse-
guito un peggioramento del ri-
sultato economico 2020 rispet-
to al 2019 di euro 50.000 e che 
tale risultato sia superiore, in 
termini percentuali al 30% ri-
chiesto dalla norma. Supponia-
mo inoltre che la srl in oggetto, 
abbia già ricevuto contributi a 
fondo perduto dall’Agenzia del-
le entrate per euro 25.000 e che 
nel 2019 abbia conseguito rica-
vi per euro 450.000. Sulla base 
del criterio di calcolo individua-
to dal decreto attuativo, la so-
cietà in oggetto dovrà scompu-
tare i contributi già ricevuti dal 
peggioramento  del  risultato  
economico e applicare alla diffe-
renza, qualora esistente, l’ali-
quota del 15% (scaglione ricavi 
fra 400.000 e fino a 1 milione di 
euro). Sulla base dell’esempio 
sopra formulato, la nostra SRL 
avrà diritto a un contributo a 
fondo perduto perequativo di 
euro 3.750, quale risultato del-
la seguente formula matemati-
ca: (50.000-25.000)*15%.

Se il criterio di calcolo scelto 
avesse invece previsto lo scom-
puto dei contributi a fondo per-
duto già ricevuti, dal risultato 
scaturente  dall’applicazione  
della percentuale basata sui ri-
cavi 2019 al peggioramento di 
risultato economico, la nostra 
società non avrebbe avuto dirit-
to ad alcun contributo perequa-
tivo. La scelta di un criterio di 
calcolo più favorevole ai contri-
buenti potrebbe essere giustifi-
cata dal fatto che le dichiarazio-
ni presentate entro il 30 settem-
bre scorso e/o i peggioramenti 
dei risultati economici risultan-
ti dalle stesse, hanno fatto regi-
strare valori migliori di quelli 
attesi. Preso atto di tale apertu-
ra non resta che preparare i 
conteggi da inserire nei model-
li  di  richiesta  che  a  breve  
l’Agenzia delle entrate dovreb-
be approvare.

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

Contributi scomputati dal risultato economico peggiorato 

Il decreto sul fondo perduto rende più ampia e più sostanziosa la platea dei beneficiari

Perequativo meglio del previsto 

Nuovo sostegno in salvo 
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PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso si compone di 11 Moduli, (composti per un totale di 55 ore), 
così denominati:
� Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
� Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative 

all’intervento giudiziale
� La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della 

ragionevole percorribilità del risanamento
� La redazione di un piano di risanamento
� La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione 

della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo 
dell’esperto e le competenze

� Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
� Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle 

parti sociali
� La stima della liquidazione del patrimonio
� L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione 

finale: le soluzioni dell’articolo 11 Crisi di impresa e rapporti di 
lavoro: le possibili soluzioni

� La domanda e la relativa documentazione disponibile nella 
piattaforma

� Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

Esperto crisi d’impresa
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FINALITÀ
Il corso fornisce la formazione della 
durata di cinquantacinque ore, requisito 
necessario all’iscrizione nell’albo degli 
esperti istituito presso le camere di 
commercio ai sensi dell’art. 3, comma 3 
d.l. 24 agosto 2021, n. 118.

DESTINATARI
Destinatari del corso sono, primariamente, 
i soggetti che possono iscriversi all’albo 
degli esperti, ai sensi dell’art. 3, comma 
3 d.l. 24 agosto 2021, n. 118, previo 
assolvimento dell’obbligo formativo 
previsto dall’art. 3, comma 4 d.l. 24 
agosto 2021, n. 118
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