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Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione 

del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24 – 

 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15-2021 elaborata dal Centro 

Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

        Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE 

                       (Massimo Ciaccolini)             (Cosimo Sibilia) 

 

 

  

LND - Protocollo N. 0006608 - U - del 16/04/2021 08:24:37



            CENTRO STUDI TRIBUTARI 

             CIRCOLARE N. 15 – 2021 

 

 Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del  

   codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24 – 

 

Con la Circolare LND n. 98 del 25 marzo 2021, sono state portate all’attenzione delle Società 

affiliate a questa Lega le disposizioni recate dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Decreto Sostegni”, tra le 

quali interessano particolarmente quelle di cui all’art. 1 del Decreto concernenti il riconoscimento di un 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari d partita IVA che svolgono attività d’impresa…..  

Tra i destinatari del contributo sono ricomprese, oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le 

Associazioni Sportive Dilettantistiche ovviamente per l’attività commerciale dalle stesse Associazioni 

esercitata. 

Il contributo può, a scelta del soggetto destinatario, essere richiesto con istanza da presentare 

all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021, o mediante erogazione diretta da 

parte dell’Agenzia o, qualora non si intendesse attendere l’erogazione diretta, con la richiesta di 

riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 

231/1997, presentando il Mod. F 24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia 

delle Entrate. 

Mentre si fa rinvio alla Circolare LND n. 98/2021 di questa Lega per quanto riguarda l’ammontare 

del contributo e le modalità per la richiesta, si fa presente che, per l’utilizzo in compensazione, tramite 

Mod. F 24, del contributo riconosciuto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, 

l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.24/E del 12 aprile 2021, ha istituito il codice tributo “6941” 

denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in 

compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”. 

In sede di compilazione del Mod. F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, 

esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a 

fondo perduto, nel formato “AAAA”. 

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione 

“Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti 

IVA/Agevolazioni utilizzabili; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche 

tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il Mod. F 24 è scartato. 

Con la stessa Risoluzione n. 24/E, sono stati istituiti anche i seguenti codici tributo per consentire la 

restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto 

corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il 

Mod.” F24 Versamenti con elementi identificativi “(c.d. F24 ELIDE): 

-“8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – 

CAPITALE – art. 1 DL. N. 41 del 2021”; 

-“8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – 

INTERESSI – art. 1 DL. N. 41 del 2021”; 

--“8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – 

SANZIONE – art. 1 DL. N. 41 del 2021”. 

In sede di compilazione del Mod. “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in 

corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. 

 

 



 

  

 


