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Il Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) in vigore dal 26.05.2021, ha introdotto ulteriori misure urgenti

connesse all’emergenza Covid.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (DECRETO SOSTEGNI BIS )

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti che svolgono attività d’impresa,

arte o professione, nonché gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale

o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

L’erogazione del contributo si basa sulle regole emanate dal decreto Sostegni ( D.L. 41/2021 convertito in

legge dalla Camera dei deputati in data 19.05.2021).

Il contributo potrà essere erogato in tre modalità:

PRIMA MODALITA’: CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Per i soggetti che hanno effettuato la richiesta del contributo a fondo perduto- Decreto Sostegni, il contributo

sarà erogato in via automatica, senza necessità di presentare alcuna domanda, in misura pari al 100% di

quanto già richiesto.

Soggetti beneficiari:

 Soggetti titolari di partita Iva attiva al 26.05.2021

 Soggetti che hanno presentato domanda ed ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo

perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021)

Il soggetto beneficiario inoltre non deve aver restituito il contributo, oppure averlo ricevuto indebitatamene.

SECONDA MODALITA’: CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

Il decreto introduce un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del

fatturato/corrispettivi, fermo restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dall’art. 1

DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del Contributo Decreto Sostegni sia

ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari:

 Soggetti esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomi (anche soggetti minimi e forfettari, in

quanto non rileva il regime fiscale adottato)

 Titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR

Soggetti esclusi:

 soggetti la cui partita IVA non risulta attiva al 26.05.2021

 Enti pubblici di cui all’art. 74, TUIR;



 intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto

chiarito dall’Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E (Informativa SEAC 19.5.2021, n.154), i

promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono

usufruire del contributo;

Condizioni

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

 ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non
superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore
del ... decreto” (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

 ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo
1.4.2019 - 31.3.2020.

Ammontare del contributo

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo Decreto Sostegni:

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del
contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo “automatico” sopra esaminato e lo stesso sia:

 inferiore al contributo “alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al
maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul
c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;

 superiore al contributo “alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia
non provvede a dare “seguito all’istanza”.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Decreto Sostegni:



Modalità di richiesta

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di
un’apposita domanda:

 da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;

 da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario
abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate
con un apposito Provvedimento.

Si segnale che ai fini della richiesta di invio della domanda, deve essere trasmessa la Comunicazione delle
liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (in scadenza il 31.5.2021).

TERZA MODALITA’: CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO
L’art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto
a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19.
Il parametro di riferimento sarà il risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020
rispetto a quello del periodo d’imposta 2019.
La percentuale di scostamento sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto (subordinato
all’autorizzazione dell’UE).
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

Il Decreto Legge ha rinnovato il credito d’imposta per i canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non
abitativo (di cui all’art. 28 del DL 34/2020):
-per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 per i conduttori che svolgono attività’ d’impresa, arte o
professione, ma anche agli enti non commerciali, terzo settore, enti religiosi riconosciuti;
-fino al 31.07.2021 per i soggetti del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la
misura è estesa fino a luglio 2021;

Novità rispetto il DL 34/2020:
- per i soggetti esercenti attività’ d’impresa, arte o professione, viene esteso il limite massimo dei ricavi che
consente l’accesso al beneficio, passa da 5 milioni a 15 milioni di euro, in riferimento ai ricavi conseguiti nel
2019;
- il credito spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
sia inferiore di almeno il 30% del il fatturato medio mensile del periodo 1°aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Confermata la percentuale del credito d’imposta pari al 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda),
per i canoni che siano stati pagati, confermata anche la possibilità di cedere il credito al locatore, stante in
pagamento del residuo 40%.

Sono esclusi dal requisito del calo del fatturato, i soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal
01/01/2019.



CREDITO SANIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Viene introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto

2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione

individuale atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione

di tamponi per Covid-19. Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel

limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA EX DL 34/2020 - MODIFICHE -
NOVITÀ DEL DL 73/2021 (C.D. DL "SOSTEGNI-BIS")

Ai sensi dell'art. 8 del DL 73/2021, viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sulle rimanenze finali di

magazzino, previsto dall'art. 48-bis del DL 34/2020 a favore del settore tessile, della moda e degli

accessori, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15.6.2021, sono stabiliti i criteri per la corretta

individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari dell'agevolazione in oggetto.

Inoltre, la fruizione dell'incentivo viene subordinata alla presentazione di apposita comunicazione

all'Agenzia delle Entrate (adempimento originariamente non previsto), le cui modalità e i cui termini di

presentazione saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima da adottare entro il 25.6.2021.

CREDITO D'IMPOSTA EX L. 178/2020 - INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "ORDINARI" EFFETTUATI DA

SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO - UTILIZZO IN UN'UNICA QUOTA

ANNUALE - NOVITÀ DEL DL 73/2021 (C.D. DL "SOSTEGNI-BIS")

L'art. 20 del DL 73/2021 introduce il nuovo co. 1059-bis all'art. 1 della L. 178/2020, in base al quale viene
estesa la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali in compensazione
nel modello F24 in un'unica quota annuale ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro che
effettuano investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021.
Il riferimento della nuova disposizione ai beni materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A alla

L. 232/2016 comporterebbe invece che per gli investimenti in beni immateriali "ordinari" effettuati nel
suddetto periodo da soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni non si applicherebbe la possibilità di
utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione; in tal caso il credito d'imposta sarebbe quindi
utilizzabile in tre quote annuali.

Resta inoltre ferma la modalità di utilizzo in tre quote annuali per gli investimenti in beni materiali e
immateriali "ordinari" effettuati nel 2022 e per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria
4.0" effettuati in tutto il periodo agevolato.

CARTELLE SOSPENSIONE VERSAMENTI

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di

pagamento ed accertamenti esecutivi.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e degli adempimenti svolti dall’Agente della Riscossione nel

periodo 1°maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodotti

e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.



PROROGA MORATORIA PER LE PMI

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate

fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla

sola quota capitale ove applicabile.

Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei

canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021, da notare che tale proroga non opera in automatico ma previa

apposita richiesta alla banca.

IMU - ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO PER I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO “SOSTEGNI”

L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto
l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021,
per alcuni soggetti.
La norma stabilisce che i possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo
perduto di cui all’art. 1 dello stesso DL 41/2021 “decreto Sostegni”, sono esclusi dal versamento della prima
rata dell’IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
I soggetti che possono richiedere il contributo sono i “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali,
limitatamente all’attività commerciale esercitata.
Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata
dell’IMU 2021) a condizione che:

 i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa
riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del DL 41/2021, avvenuta il 23.3.2021);

 l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale
requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

BONUS AL 50% SU TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022

Il modificato comma 1-quater conferma che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è
riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato
digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non sul valore incrementale),
estendendo tale misura agevolativa anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive
e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
In sostanza, viene riproposto il modello già attuato con riferimento al 2020.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PROROGA AL 2021

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL
104/2020 si applica anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli
investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.



MISURE PER IL SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per il sostegno all’internalizzazione sono previste le seguenti misure:
· è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 la dotazione del
fondo rotativo di cui all’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251;
· è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del
fondo di cui all’art. 72 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18, per le finalità di concessione di cofinanziamenti a fondo
perduto ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 251/81 (sono escluse le richieste di sostegno alle operazioni di
patrimonializzazione presentate successivamente al 26.5.2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021);
· mediante modifica all’art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 si stabilisce
che la suddetta concessione di cofinanziamenti a fondo perduto sia effettuata fino al 10% (in luogo del
precedente 50%), quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o
in settori o aree geografiche ritenuti prioritari;
· fino al 31.12.2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei
finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 251/81, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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