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-Titolari P. Iva
Chiedere subito il
fondo perequativo
4 regali a fondo
perduto per Natale
-

SHORT NEWSLETTER

CARISSIMI ASSOCIATI

Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali nel
raccogliere le notizie legate a finanziamenti e progetti,
invia anche una "shortnewsletter"; quando arrivano
notizie che non possono aspettare la redazione del nostro
giornale dedicato ai finanziamenti per imprese e
associazioni, invia la raccolta più urgente di news che,
solitamente, hanno una scadenza veloce: nelle prossime
poche pagine troverete informazioni piccole e veloci ma
MOLTO interessanti e, soprattutto, a breve scadenza.

Il contributo si può richiedere entro fine
anno ed è l’ultimo degli indennizzi erogati
per l’emergenza Covid-19 a imprese e titolari
di partite Iva
Quali sono i requisiti per richiederlo?
Il contributo spetta ai titolari di partita Iva,
residenti o stabiliti in Italia, che svolgono
attività d’impresa o lavoro autonomo o sono
titolari di reddito agrario, e che nel 2019
hanno avuto ricavi o compensi non superiori
a 10 milioni. Per chiedere il contributo
occorre aver presentato la dichiarazione dei
redditi 2021 entro il 30 settembre, e aver
avuto nel 2020 una perdita del risultato
economico di almeno il 30% rispetto al 2019.
Ci sono altre esclusioni?

COME ACCEDERE AL FONDO

PEREQUATIVO

PER LE IMPRESE E I

TITOLARI DI PARTITA IVA

DOMANDA DA PRESENTARE

ENTRO DICEMBRE 2021

Sì. Non può fare richiesta: chi ha attivato la
partita Iva dopo il 26 maggio 2021 (tranne
l’erede che prosegue l’attività di un defunto,
e chi ha realizzato una trasformazione
aziendale e quindi prosegue l’attività del
soggetto confluito); chi ha chiuso la partita
Iva al 26 maggio 2021; gli enti pubblici; gli
intermediari finanziari e le società di
partecipazione.
Come si fa domanda?
Il contributo si chiede online (attraverso il
canale telematico Entrate/Fisconline o il
portale “Fatture e Corrispettivi) usando il
modello approvato con il provvedimento del
direttore delle Entrate del 29 novembre
2021.
DBN FINANZIAMENTI E' A DISPOSZIONE
PER CHIARIMENTI E DISBRIGO PRATICA

BONUS: A NATALE PIOGGIA DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO!

Sono ben quattro, infatti, i bonus previsti per
imprese e liberi professionisti che debbono essere
richiesti nel rispetto delle apposite scadenze a
seconda del tipo di incentivo, ma comunque non
oltre il il 30 dicembre di questo anno e sono:
-contributo a fondo perduto per le attività chiuse;
- contributo a fondo perduto per le start up;
-contributi a fondo perduto per soggetti con ricavi
tra i 10 milioni e i 15 milioni di euro;
-contributo a fondo perduto perequativo.
Il bonus attività chiuse è destinato a tutti coloro che
hanno aperto partita IVA prima del 26 maggio 2021 e
prevede l'erogazione di un contributo variabile a
seconda della fascia di redditi e compensi del 2019.
Più in dettaglio per redditi e compensi fino a 400 mila
euro il contributo erogato e di 3 mila euro, per coloro i
cui redditi e compensi variano tra 400 mila e 1 milione
di euro il contributo previsto è di 7.500 di euro, per
coloro con redditi e compensi oltre il milione di euro il
contributo è stato fissato in 12 mila euro.
PIOGGIA DI BONUS IN ARRIVO PER
NATALE PER IMPRESE E LIBERI
PROFESSIONISTI. REGALI ANTICIPATI
CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTI
PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE E
CHE ARRIVERANNO SOTTO FORMA DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.

QUATTRO LE MISURE ECONOMICHE A
CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA
DATO IL VIA

Per poter usufruire di questi bonus è necessario che le
domande vengano inviate in via telematica alle
Agenzie delle Entrate nell'intervallo di tempo che va
dal 2 dicembre al 21 dicembre, termine ultimo per la
presentazione dell'istanza.
Il contributo erogato, viene direttamente accreditato
sul conto corrente bancario o postale del richiedente
dopo che si siano accertati il rispetto di tutti i requisiti
necessari per il diritto al contributo.
PER UN AIUTO SCRIVI A:
finanziamentidbn@gmail.com

Bonus per le start up
Il secondo bonus natalizio in arrivo, è quello
relativo alle start up. A tal fine il decreto
Sostegni-bis ha destinato 20 milioni di euro
da destinare ai titolari di reddito di impresa
che siano residenti in Italia, che hanno
aperto partita IVA nel 2018 e iniziato
fattivamente la loro attività nel corso del
2019.
L'ammontare massimo di questo contributo
è fissato pari a 1.000 euro.
Si tratta di un sostegno che è rivolto a start
up o Pmi che non abbiamo già usufruito di
altri sostegni messi a disposizione dal
decreto Sostegni che abbiano avuto per il
2020 un fatturato medio mensile e dei
corrispettivi non inferiori almeno del 30%
rispetto a quelli del 2019.
Inoltre questi soggetti per aver diritto a
questo contributo devono rispettare tutta
una serie di requisiti tra i quali il più
importante è aver realizzato per il periodo
d'imposta 2019, ricavi non superiori a 10
milioni di euro.

APPUNTAMENTO

PERIODICO CON LE NOVITÀ

CHE FANNO PER TE...

Bonus perequazione
Ultimo contributo dei quattro previsti, è il
cosiddetto
contributo
perequativo,
introdotto anch'esso dal decreto Sostegnibis.
La domanda per questo contributo può
essere presentata fino al 28 dicembre 2021
sempre con istanza per via telematica presso
il canale delle Agenzie delle Entrate.
Possono richiedere questo bonus tutti coloro
che esercitano attività d'impresa, arti o
professioni, che producono reddito agrario,
purché titolari di partita IVA che siano
residenti sul territorio italiano che abbiano
conseguito un risultato economico per il
periodo d'imposta in corso al 31/12/2020
inferiore del 30% rispetto quello per il 2019.
NON RIPORTIAMO IL BONUS PER IMPRE
TRA I 1OMLN ED I 15 MLN

