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CIRCOLARE n. 157 del 10 novembre 2021            Prot. n. 1070 GRG/bf 
 
 
 
OGGETTO:  Decreto MEF 10 settembre 2021 e Provvedimento AdE n. 305784/2021 – Contributo a fondo 

perduto start up ex art. 1-ter del “Sostegni” 
 
 

 
 

Con Provvedimento n. 305784/2021 (allegato 1) dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato ieri sul sito 
internet dell’Autorità, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione 
dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto per le c.d. “start up”, ex art. 1-ter del D.L. n. 41/2021, 
c.d. “Sostegni”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021), così come 
previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. del MEF del 10 settembre 2021 (allegato 2). 

 
La disposizione del “Sostegni” - approvata in sede di conversione e in accoglimento parziale di una 

specifica istanza della Federazione - prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura 

massima di 1.000 euro in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa residenti o stabiliti nel territorio 

dello Stato che, pur avendo attivato la partita IVA nel corso del 2018, dal registro delle imprese tenuto presso 

la Camera di Commercio risulti che abbiano effettivamente iniziato l’attività nel 2019 e che: 

 

- non essendo in possesso del requisito concernente la perdita di fatturato, non abbiano potuto 

accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del medesimo Decreto “Sostegni; 

- siano in possesso degli altri requisiti e condizioni previste per l’accesso al contributo di cui all’art. 1 

suddetto (per i quali si rinvia alla lettura del focus allegato alla circolare Fipe n. 90/2021). 

 

È bene precisare che per la misura sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2021 e che, come 

stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.M. del MEF citato in premessa, qualora le istanze accolte superino la 

dotazione finanziaria disponibile, l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria 

verrà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto limite di spesa e il quantum dei contributi 

richiesti. 

 
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le istanze di accesso al contributo dovranno 

essere trasmesse - anche per il tramite di un soggetto intermediario – esclusivamente mediante la procedura 

 
Il Ministero dell’Economica e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno definito i criteri e le modalità di 
attuazione per accedere al contributo a fondo perduto, dell’importo massimo di 1.000 euro, previsto 
dall’art. 1-ter del “Sostegni”, destinato alle “start up” vale a dire, ai titolari di reddito di impresa con partita 
IVA aperta nel 2018 la cui attività sia effettivamente iniziata nel corso del 2019. 
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, non oltre il prossimo 9 dicembre. 
I contributi saranno erogati mediante bonifico bancario, ovvero, su specifica scelta irrevocabile del 
richiedente, saranno riconosciuti come crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at


 

 

web presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, già a 
partire da ieri, 9 novembre 2021, fino al prossimo 9 dicembre. A ciò si aggiunga che i contributi saranno (i) 
erogati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda (intestato al codice fiscale del 
soggetto richiedente), o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, (ii) riconosciuti nella loro totalità 
come crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del 
modello F24. 

 
Per quel che concerne il contenuto informativo dell’istanza, le modalità di predisposizione della stessa 

e il calcolo dei contributi si rinvia alla lettura del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e alla relativa 
documentazione messa a disposizione dalla stessa (cfr. il modello di istanza e le istruzioni per la 
compilazione).  
 

Gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti.   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                  Roberto Calugi 
 

 
 

 
 
Allegati 2 
 

Circolari correlate 
circolare Fipe n.   90/2021 
circolare Fipe n.   52/2021 

Collegamenti  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/3946063/istanza_start+up_m
od.pdf/36801e1c-cff3-c4c3-577e-
02769d23cdea 
 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/3946063/Istanza_start+up_ist
r.pdf/93dbd7a8-3027-c317-fada-
1f1f0a8ad722  
 
 

Parole chiave 
Contributo a fondo perduto 
start up; Sostegni; Contributo 
a fondo perduto Sostegni; 
Agenzia delle Entrate; MEF 
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