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Si comunica che il Decreto Legge n. 73/2021, cosiddetto ”Decreto Sostegni Bis”, ha previsto
un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:
- posseggono una Partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del
Decreto Sostegni bis);
- hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni
(art. 1 D.L. n. 41/2021);
- non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.
Sono possibili due tipologie di contributo:
a) Conguaglio automatico. Per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto
verrà corrisposta una somma analoga. Per questa misura sono già stati stanziati 8 miliardi di
euro che corrispondono alla medesima somma riconosciuta in precedenza con il primo D.L.
Sostegni agli operatori economici bloccati dalle restrizioni da Covid-19.
b) Conguaglio alternativo. Un contributo a fondo perduto al quale si può accedere qualora la
differenza di fatturato ottenuta all’interno del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta
inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del corrispondente periodo
dell’anno
precedente
(1°
aprile
2019
–
31
marzo
2020).
Il ristoro “alternativo” può essere richiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dai
contributi previsti dal primo Decreto, con una percentuale aumentata a parziale “risarcimento”
per non aver ricevuto aiuti precedenti.
Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”.
Per richiedere tale contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario
abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrale. La
trasmissione, tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, può essere effettuata a partire dal
5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.
Le Sezioni proprietarie di rifugi sono invitate ad informare i gestori della predetta opportunità.
Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

