
 

 

 

CIRCOLARE N. 2-2021 

Bonus sostegni per partite iva e professionisti dall’8 aprile 
 

Sostegni dal 20 al 60% del calo di fatturato anche per i professionisti. Possibilità di incassare il 
sostegno o di utilizzo in compensazione con modello F24. 

 

Tra le misure previste dal Decreto Sostegni (approvato dal Governo attraverso il Consiglio dei ministrai del 19 

marzo) vi è il tanto atteso sostegno, sotto forma di ristoro per le partite IVA. Il contributo è riconosciuto a tutti i 

soggetti titolari di partita IVA (restano escluse le partite IVA cessate alla data di entrata in vigore del decreto), 

fiscalmente residenti in Italia, che svolgono attività di: 

• Impresa; 

• Arte o professione, compresi i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali; 

• Agricola. 

Gli aiuti partono da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, a 2.000 euro per le società, fino a un massimo 

150mila euro per le imprese (anche artigiane), con 5 fasce percentuali in base al reddito. Inoltre, a fine aprile 

dovrebbe arrivare anche il bonus per le partite IVA, ovvero il bonus di 1.000 euro al mese, per il primo trimestre, 

gennaio, febbraio marzo, dedicato a tutti i titolari di partita IVA e ai lavoratori stagionali e dello spettacolo anche 

senza partita IVA. 

Chi potrà beneficiare del bonus 3.000 euro? 

Potranno beneficiare del Bonus: 

• Persone fisiche titolari di partita IVA; 

• Professionisti (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri); 

• Imprese di dimensioni piccole o medie, anche artigiane; 

• Gli iscritti alle gestioni separate delle diverse Casse previdenziali in possesso dei requisiti richiesti. 

Per beneficiare del bonus occorre aver avuto un fatturato nel 2019 non superiore a 10 milioni di euro e perdite di 

fatturato nel 2020 pari ad almeno il 30% rispetto al 2019. 

Gli aiuti prevedono un minimo di 1.000 euro per le partite IVA individuali e 2.000 euro per le società, fino a un 

massimo 150.000 euro per le imprese (anche artigiane), con 5 fasce percentuali in base al reddito.  

Le fasce sono le seguenti: 

• 60% per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro; 

• 50% per le imprese con fatturato tra 100.000 e 400.000 euro; 

• 40% per le imprese con fatturato tra 400.000 e un milione; 

• 30% per le imprese con fatturato tra uno e 5 milioni; 

• 20% per le imprese con fatturato tra 5 e 10 milioni. 



 

 

 

 

I contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 

  

Il nostro Studio è a disposizione per il supporto alla predisposizione ed invio della pratica, pertanto tutti gli 

interessati possono inviare una mail a info@studiolsp.eu o contattarci ai recapiti abituali. 

 

Roma, 22 marzo 2021 

 

 

 

 

 


