
 

Circolare n. 8/2021  Torino, lì 22 luglio 2021  

 

 

OGGETTO: Novità  decreto “Sostegni-bis” 

 

Con il decreto “Sostegni-bis” sono state emanate ulteriori misure urgenti per operatori 
economici e famiglie, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).  

Di seguito si riepilogano le principali novità in merito al contributo Sostegni bis. 
 
1.1 Contributo “automatico”. 

Tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto riconosciuto dal 
precedente “Decreto Sostegni” hanno ottenuto automaticamente il nuovo contributo. 
L’ammontare è stato pari al 100 per cento di quello già riconosciuto. 
 
1.2 Eventuale contributo “integrativo”. 

Spetta a chi già ha ricevuto il contributo “automatico” di cui al punto 1.1 ma solo se dal 
conteggio, effettuato su un diverso periodo di tempo di cui sotto, risulterà un ammontare 
superiore rispetto a quello già ottenuto. 
In questo caso a seguito di un’apposita istanza si riceverà un’integrazione pari alla 
differenza riscontrata. Il conteggio sarà effettuato applicando le stesse percentuali 
utilizzate per il contributo introdotto dal Decreto Sostegni, ma applicate alla differenza del 
fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 con quella del periodo 
1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. 
Specifichiamo che lo Studio provvederà a tale ricalcolo per la clientela procedendo ad 
informare i soggetti coinvolti. 
 
1.3 Contributo “alternativo”. 

Spetta a chi non ha beneficiato del contributo introdotto dal DL Sostegni ed il cui 
ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 
marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile 
del fatturato/corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. 
Per questi soggetti, le percentuali da applicare alla differenza della media mensile del 
fatturato sono: 
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori ad euro 100.000; 
- 70% per i soggetti con ricavi e compensi tra 100.000 fino ad euro 400.000; 



 

- 50% per i soggetti con ricavi e compensi tra 400.000 fino ad euro 1 milione; 
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi relativi superiori ad euro 1 milione e fino ad 

euro 5 milioni; 
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi relativi superiori ad euro 5 milioni e fino ad euro 

10 milioni. 
 
Il contributo non sarà in ogni caso superiore ad euro 150.000. Lo Studio procederà alle 

verifiche opportune avvisando gli interessati. 
 
 
 
Al fine di effettuare i necessari calcoli, occorre fare pervenire allo studio, entro il 

28/7/2021 i seguenti due importi: 
 
Fatturato 04/2019 – 03/2020 
Fatturato 04/2020 – 03/2021 
 
  
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l’occasione, porgiamo i più 

cordiali saluti. 


