NUOVO DECRETO SOSTEGNI
È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Legge 22 marzo 2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”
(GU Serie Generale n. 70)

CLICCA
QUI
PER
CONSULTARE
LA
PUBBLICAZIONE UFFICIALE IN GAZZETTA

• Come può riguardare gli psicologi
e le psicologhe?
CONTRIBUTO PER PARTITE IVA
Il DL all’articolo 1 stabilisce che ai titolari di Partita IVA
sarà corrisposto un contributo economico a fondo perduto.

QUANTO SPETTA?
– Il contributo è pari al 60% della differenza fra la media
mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020 per
compensi 2019 non superiori a 100.000 euro,
– Spettano almeno 1000 euro alle
(professionisti con Partita IVA)

persone

fisiche

CHI NE HA DIRITTO?
Chi possiede tutti questi requisiti:
– Partita Iva aperta al momento della pubblicazione del DL

– Riduzione di almeno il 30% della media mensile dei
corrispettivi dal 2019 al 2020 (fa fede la data effettuazione
della prestazione, ovvero della fattura)
– Chi ha aperto Partita IVA dopo il 1 gennaio 2019 può
accedere a prescindere dal requisito della riduzione del 30%

COME OTTENERLO?
– Può essere erogato in liquidità oppure come credito di
imposta.
– Va chiesto per via telematica all’Agenzia Entrate.
COME FACCIO A RICHIEDERLO?
Se devi richiedere il Contributo a fondo perduto e hai una
delega a Cassetto Fiscale procedi selezionando il tasto
«Accedi» dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
▶ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata
Se invece operi per te stesso o come Incaricato , Tutore o hai
una delega al Servizio di Consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici accedi
al Portale «Fatture e Corrispettivi»
▶ https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

In sintesi, il contributo dovrebbe
corrispondere a poco meno di un mese di
corrispettivi persi nel 2020 rispetto al
2019, con un minimo di 1000 euro a
persona.

Sarà erogato direttamente dall’Agenzia
Entrate e non sarà tassato.

