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        A tutti i Clienti 
 
        Loro Sedi 
 
 
  
                                                                                                                    
  
Circolare n° 15  – 2022 
Poggio a Caiano, maggio 2022 
 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E IN CONTO IMPIANTI 
 

Nel corso del 2021 si sono succeduti molti contributi che sono stati erogati, per fronteggiare la pandemia da Covid-
19, sia dallo Stato che da enti locali e territoriali. 
 
Tali contributi vanno distinti in 2 grandi famiglie: 
1) contributi in conto esercizio, quali ad esempio il contributo a “fondo perduto” vero e proprio, il contributo per 

le spese di sanificazione, il contributo sui canoni di locazione, etc.; 
2) contributi in conto capitale (o conto impianti), quali ad esempio il contributo per l’adeguamento dei locali a 

seguito della pandemia. 
Non ha nessuna rilevanza il fatto che il contributo sia stato erogato in denaro (con accredito sul conto corrente, come 
nel caso del contributo a fondo perduto), oppure sia stato concesso sotto forma di credito di imposta (come nel bonus 
locazione). 
Contabilmente, nel primo caso si sarà annotato: 
 

Banca XY c/c a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili 
 
mentre nel secondo caso: 

Crediti verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili 
 
 
Tutti i contributi connessi al Covid-19, ai sensi dell’articolo 10-bis, D.L. 137/2020, non sono imponibili fiscalmente, 
con la conseguenza che si dovranno effettuare delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi; per tale 
motivo, appare utile annotarli in apposito conto appositamente denominato (che confluisce comunque nella voce A5 
del Conto economico). 
Pertanto, nella voce A5, per il 2021, si potranno avere le seguenti categorie di altri ricavi e proventi, che vi preghiamo 
di individuare raccordando il totale del conto: 
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Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili € 
Contributi in conto esercizio fiscalmente imponibili € 
Contributi in conto impianti fiscalmente non imponibili (ad 
esempio, per acquisto di beni strumentali agevolati), già 
rettificati dal risconto passivo se si è scelto il metodo 
indiretto 

€ 

Contributi in conto impianti fiscalmente imponibili (ad 
esempio, legati ai bonus edilizi), già rettificati del risconto 
passivo se si è scelto il metodo indiretto 

€ 

Raccordo con totale conto …………………………… € 
  

 

 

Cordialità 
       Silvano Nieri 


