
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 23.03.2021 
 
 

  
CIRCOLARE 04/2021 – MARZO 

 

DECRETO SOSTEGNI – I PUNTI PIÙ IMPORTANTI 
 

Con il nuovo decreto "Sostegni", il governo ha lanciato ulteriori misure per mitigare l'impatto della 
pandemia sull'economia. Il decreto deve ancora essere convertito in legge.  Questa circolare delinea 
brevemente i punti più importanti: 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 
 

Nuovo Fondo Perduto 

Il D.L. 41/2021 ha previsto un contributo per i titolari di P.IVA. 

Il pagamento del contributo a fondo perduto non è più legato al 
codice di attività (ATECO) esercitata. L’unica condizione è la 
riduzione del fatturato di almeno il 30% nel periodo comparativo 
del 2019 e 2020. 

 

Per calcolare il contributo, l'importo totale del calo del fatturato 
deve essere diviso per 12. L’importo ottenuto serve come base alla 
quale verranno applicate le percentuali di seguito riportate. 

 

Se i requisiti sono soddisfatti, sono previsti i seguenti contributi  a 
fondo perduto: 

 

- 60% della perdita con un fatturato annuo fino a 100.000 euro. 

 

- 50 % della perdita con un fatturato annuo compreso tra 100.000 
euro e 400.000 euro. 

 

- 40 % della perdita con un fatturato annuo compreso tra 400.000 
euro e 1 milione di euro. 

 

- Il 30% della perdita con un fatturato annuo compreso tra 1 e 5 
milioni di euro.  

 

- 20 % della perdita con un fatturato annuo compreso tra 5 e 10 
milioni di euro. 

 

Informazioni più dettagliate sull'applicazione del contributo 
devono ancora essere pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. 

 

 

Esempio di calcolo:     

  Calo del fatturato ≥ 30% x moltiplicatore in base al fatturato. 
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Azienda con fatturato annuo tra 400.000 e 1 milione di euro. 

Ricavi 2019 = 750.000 euro      Ricavi 2020 = 450.000 euro 

Calo = 300.000 €   Calo superiore al 30% ✓ 

 

Calcolo del contributo: (300.000 €/12) x 40 % = 10.000 €. 

 

A causa del metodo dato per il calcolo, la maggior parte delle 
imprese stagionali non beneficerà del contributo, poiché il calo del 
fatturato nell'inverno 2020/2021 viene preso in considerazione 
solo in minima parte. 

 

Misure di sostegno per le 
aree di montagna 

È stato creato un fondo di 700 milioni di euro per le zone di 
montagna. Il fondo è destinato a sostenere le comunità di 
montagna e le aree sciistiche. 

 

I fondi disponibili saranno suddivisi in base al numero di 
pernottamenti nei comuni montani con aree sciistiche, alle singole 
regioni, nonché alle province autonome di Bolzano e Trento. 

 

Il 70% dei fondi stanziati per regione/provincia sarà distribuito ai 
comuni in proporzione agli skipass venduti nel 2019. 

 

Il restante 30% sarà distribuito tra i comuni appartenenti ai 
comprensori sciistici. La distribuzione ai beneficiari avverrà in 
proporzione al fatturato del triennio 2017-2019 e si riferirà a 
soggetti che svolgono le seguenti attività: Vendita di beni e servizi; 
maestri di sci; scuole di sci. 

 

 
 

PAGHE 
 

Sostegno ai lavoratori 
stagionali 

I lavoratori stagionali hanno diritto a un pagamento una tantum di 
2400 euro se: 
 
- non hanno diritto al sussidio di disoccupazione 
- non hanno percepito alcuna pensione 
- non hanno un rapporto di lavoro attivo. 
 
Le domande devono essere presentate tramite un patronato. 

 

Estensione dell'indennità 
salariale 

Il periodo di ammissibilità è stato esteso fino al 30.06.2021 
(massimo 13 settimane). 
 
In alcuni settori (commercio, artigianato, alberghi e ristoranti, ecc.), 
il periodo di compensazione salariale è esteso fino al 31.12.2021 
(massimo 28 settimane). 

 



                              

   

 

 
Proroga del divieto di 

licenziamento 

 
Il divieto di licenziamento per motivi economici è esteso fino al 
30.06.2021. 
 
Le eccezioni sono: 
- cessazione dell'attività 
- bancarotta 
- contratto collettivo nazionale che prevede un incentivo al 
prepensionamento 

 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni. 
 
 
   Distinti saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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