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ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DLE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO  
SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

Ricordiamo che il DL n. 73/2021 (Decreto confermato il 12/11/2021), c.d. “Decreto Sostegni-bis”, 
ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto c.d. “perequativo” in presenza di:

1) ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni; e
peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari al 30%  rispetto al  
risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il ns. studio sta verificando la presenza dei requisiti e l'importo del contributo spettante per ogni 
cliente, per chi sapesse di avere diritto al contributo e per accelerare la  richiesta chiediamo di compilare 
la presente circolare con i Vs. dati anagrafici e soprattutto indicare  le coordinate bancarie (Iban) della 
società/ditta  individuale  per  ricevere  il  contributo  o  di  specificare  l'utilizzo  del  contributo  in 
compensazione in F24 sottoforma di credito d'imposta.

Si  ricorda  che  al  fine  di  ottenere  il  contributo  a  fondo  perduto  il  soggetto  interessato  deve 
presentare  una  specifica  domanda  all’Agenzia  delle  Entrate  in  via  telematica  tramite  dell’apposito 
servizio web.

Lo Studio  Previtali  è  a  disposizione  per  inoltrare  la  domanda per  ottenere  il  
Contributo PEREQUATIVO ma ha la necessità di:

2) ricevere l'incarico compilando la seguente circolare,  ed una volta compilata dovrà essere  
inviata per  mail  all'indirizzo contributo@studioprevitali.it  o  via  sms  o  via  whatsapp  al 
numero 3515401707

3) ricevere l'IBAN del conto corrente bancario per l'accredito del Contributo.

INCARICO a STUDIO PREVITALI 

Il  sottoscritto  …................................................…...........................................amministratore/titolare  della 

società/ditta  individuale  .............................................................................  con  la  sottoscrizione  della 

presente  INCARICA lo Studio Previtali alla verifica, e se spettante,

 al   alla  richiesta  in  COMPENSAZIONE  del  credito  di  imposta  maturato  con  il  CONTRIBUTO  

PEREQUATIVO   o

alla  richiesta del  Contributo  PEREQUATIVO tramite  accredito  su c/c  bancario  utilizzando il 

seguenti:  IBAN 

Firma …...............................................................
Lo Studio Previtali rimane a Vs. disposizione, cordiali saluti.  Madone, 10 dicembre 2021
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