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Ordine dei Farmacisti della provincia di Potenza 
      _____________________________________________ 

      

Prot.202100168                                Potenza,26/03/2021 

        Iscritti Albo 

        LORO SEDI  

 
 
 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E PROFESSIONISTI 

Cara/o Collega, 

ti comunico che il Decreto sostegni (dl41/2021)  ha  anche previsto quanto 

segue in materia di sostegno alle imprese e ai professionisti : 

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che 

svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del 

terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle 

attività economiche interessate (eliminato il codice ATECO).  

Potranno presentare richiesta per tali sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di 

fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore 

medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 

milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. 

L’importo del  contributo a  fondo  perduto sarà  determinato in  percentuale 

rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue: 

• 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; 

• 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro; 

• 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 

milione di euro; 

• 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 

milioni di euro; 

• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 

milioni di euro. 

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno 

attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. 



 
Via della Chimica, 61 – POTENZA – Tel.  0971/53593  - fax 0971/479814 

In ogni caso, tale  importo non potrà essere inferiore a  1.000 euro per le 

persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150 mila 

euro. 

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto 

corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente 

in compensazione. Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto   e   i   

termini   di   presentazione   della   stessa   saranno   definiti   con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Restano esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 

marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), i soggetti che hanno attivato la partita 

IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e gli 

intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR. 

 
Cordiali saluti    
 
 
             LA PRESIDENTE 
      (Dr.ssa Magda Cornacchione) 

 
    


