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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP 

Notizia  
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF recante le disposizioni attuative per il riconoscimento di 
un contributo a fondo perduto a favore delle start up. 

Beneficiari  

Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e 
la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro delle imprese presso la CCIAA. 

Per accedere al contributo non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 
sia inferiore del 30% rispetto al 2019 

Agevolazione 

Il contributo è riconosciuto per un importo massimo di euro 1.000. 

Successivamente al termine di presentazione delle istanze, l’agenzia delle entrate determina l’importo complessivo 
dei contributi richiesti e, tenuto conto del limite di spesa previsto dalla norma, definisce la percentuale di riparto e 
l’effettivo contributo spettate a ogni richiedente. 

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione. 

Procedure 

È possibile inviare la richiesta di contributo tramite i canali messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate 
dal 9 novembre al 9 dicembre 2021. 

L’istanza deve contenere: 

• il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, 

del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la 

partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali; 

• i dati relativi alla sussistenza dei requisiti; 

• le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non 

superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della 

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione 

della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021; 

• l’importo del minor contributo richiesto, se rideterminato ai fini del rispetto del limite massimo previsto per la 

sezione 3.1 del Temporary Framework; 

• l’IBAN del richiedente il contributo; 

• la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta; 

• la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza; 

• il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza; 

• il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza; 

• il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, 

con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa. 

Informazioni 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.mef.gov.it  
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