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Circolare di Studio n. 5/2021 

 

 
A TUTTI I CLIENTI 

      A MEZZO E-MAIL 

 

 

1. Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità 

2. Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla 
Gestione separata 

3. Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande 

4. Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie 

5. Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda 

6. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021 

7. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate 

8. Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle 

__________________ 

 

1. Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità 

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato 

convertito in legge. Il provvedimento è in vigore dal 25 luglio 2021 a seguito della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenziano: 

• il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività 

economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o 

compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti 

ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna 

maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 

2021; 
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• lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 

2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 

31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 

novembre 2021; 

• l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro; 

• l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti 

a causa dell’emergenza Covid; 

• il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti 

elettronici; 

• nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e 

organizzazione di feste e cerimonie. 

 

2. Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla 
Gestione separata 

Con il Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l’Inps ha chiarito che la proroga al 15 settembre 2021 prevista 

per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, che scadono dal 

30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, disposta dall’art. 9-ter del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), si 

estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e 

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli 

fiscali. 

Risultano pertanto differiti al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute a titolo di 

saldo 2020 e acconto 2021. 

 

3. Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande 

Con il D.M. 17 maggio 2021 è diventata operativa la misura agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 

2021 e rifinanziata dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che stabilisce l’esonero parziale 

dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro 

su base annua - ad esclusione dei contributi integrativi e premi e contributi Inail - prevede che possano 

beneficiare dell’agevolazione: 

• i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestioni speciali AGO 

artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335); 

• i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 

1996, n. 103; 

che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e 

abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 

dell’anno 2019. 

 

Le domande per ottenere l’esonero devono essere presentate: 

• entro il 30 settembre 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps (per effetto della 

proroga disposta dall’Inps con Messaggio n. 2761/2021, con le modalità che saranno indicate in una 

circolare di prossima pubblicazione); 

• entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privata. 

Per poter ottenere l'agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la 

regolarità contributiva. 
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4. Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie 

Il termine per l’invio al sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relativi al primo 

semestre 2021 (gennaio-giugno), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato prorogato dal 

31 luglio al 30 settembre 2021. 

La nuova scadenza è stabilita con D.M. 23 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha 

accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei 

software. 

 

5. Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda 

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del 

credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non 

abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per 

affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020). 

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella 

misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati 

allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda 

spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal 

volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 

Si segnala inoltre la riproposizione, per tutti i soggetti che svolgono attività economica diversi dalle 

imprese turistiche e che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività, del credito d’imposta 

per i canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, previa 

verifica delle seguenti condizioni: 

a) conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro; 

b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e 

il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 

e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

Il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire 

dal 1° gennaio 2019. 

Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta per le mensilità da gennaio a 

maggio 2021, indipendentemente dalla sussistenza o meno della contrazione dei ricavi o dei compensi. 

Il credito è in questo caso riconosciuto in dipendenza di contratti di locazione, di leasing o di concessione 

di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. 

La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non 

commerciali, corrisponde al 60% o 30 % del canone, a seconda che si tratti, rispettivamente, di contratti 

di locazione ovvero di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi 

dell’immobile strumentale.  

 

6. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021 

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di 

applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa. 

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute 

nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, 

nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute 

dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino 

ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. 
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Per accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione 

delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 

 

7. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate 

Con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito 

d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, della 

legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne ha riformulato la disciplina agevolativa. 

In particolare nella circolare l’Agenzia, sentito anche il parere del MISE, fornisce indicazioni relative alle 

modalità di applicazione del suddetto credito d’imposta, raggruppate in funzione di specifiche tematiche, 

con lo scopo di chiarire i dubbi interpretativi più ricorrenti. 

 

8. Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle 

L’Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto 2021, non notificherà alcuna cartella di pagamento, 

nemmeno tramite pec. 

Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate 

in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro 

il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva 

al 31 agosto 2021. 

Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di 

tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati all’Agente della riscossione. 

___________________________ 

 

Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni valutazione del caso 

Lecco, 4 agosto 2021   

        Calato & Partners 


