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1. Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti 

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente 

ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi 

economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare: 

 

Contributi a fondo perduto  

È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla 

data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e 

ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 

22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale 

contributo. 

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto 

“Sostegni” hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito 

dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto “Sostegni”. 

In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l’applicazione di percentuali diversi a 

seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto 
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concesso con il decreto “Sostegni”, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo 

periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi 

superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) 

medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 

rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi 

di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la 

presentazione della stessa. 

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti 

i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari 

di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento 

del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, 

rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o 

superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze. 

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico 

d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti 

dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dei precedenti decreti. 

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro. 

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi 

di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la 

presentazione della stessa. 

L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. 

 

Credito imposta locazioni 

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni. 

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e 

i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso 

non abitativo e affitto d'azienda, già previsto dal D.L. "Rilancio" fino ad aprile 2021, viene 

ulteriormente esteso al 31 luglio 2021. 

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti 

attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 

secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli 

enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai 

soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore 

almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività 

a partire dal 1° gennaio 2019. 

 

Proroga delle cartelle fiscali 

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle 

di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. 
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I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). 

 

Plastic Tax 

È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta “Plastic Tax” . 

 

Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali 

Con la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato disposto che, in caso di mancata riscossione 

dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è 

possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover 

attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o 

committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in 

vigore del decreto. 

 

Crediti compensabili 

Per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del 

D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, 

comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è stato elevato a 2 milioni di euro. 

 

Riduzione delle bollette elettriche 

È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli 

usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. 

 

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36 

Sono previste agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di 

categoria catastale A1, A8 e A9, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni 

di età e con Isee non superiore a 40.000 euro annui: esenzione dalle imposte di registro e 

ipocatastali; un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; esenzione 

dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la 

costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data 

di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022. 

 

 

2. Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid 

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2021, relativa agli immobili 

posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’art. 1 del decreto “Sostegni” ai fini del 

riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). 

Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli 

immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. 

 

3. Contributo a fondo perduto per le start-up 

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” è stato introdotto un contributo a fondo perduto 

nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la 

partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze 

del registro delle imprese, sia iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo 

perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 
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fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta purché siano rispettati gli altri requisiti e 

le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 (per esempio il tetto di fatturato). 

 

4. Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate 

Con la circolare n. 5/E, pubblicata il 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcuni aspetti 

relativi all’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 

41) e risposto ai quesiti formulati in merito dagli operatori. 

In particolare è stato chiarito che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio 

quelli previsti dai decreti “Ristori”, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi 

prevista dal decreto “Sostegni” per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere 

considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i 

ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali. 

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il 

contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d’imposta per l'adeguamento 

degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità 

di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura 

al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente 

documentate. 

I lavoratori autonomi in regime forfetario, che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo 

perduto del decreto “Sostegni”, non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini 

della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza 

all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della 

contabilità semplificata. 

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati 

esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano 

conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. 

Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai 

distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata 

dall'art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto 

calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al 

netto del prezzo corrisposto al fornitore. 

 

 

5. Modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2020 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate ulteriori 

modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020. 

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche 

approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di 

analisi del rischio di evasione fiscale. 

In particolare, nel decreto sono indicate: 

• la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli 

ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 

dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi 

economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla 

base della nota tecnica e metodologica; 
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• gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener 

conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla 

collocazione territoriale; 

• le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale; 

• le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 

2019 e D.M. 2 febbraio 2021; 

• le modifiche delle territorialità. 

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non 

si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche 

individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi 

dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali. 

 

6. Tassazione del Capital Gain di start-up innovative 

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla 
cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative acquisite 
mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1 ° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per 
almeno tre anni. 
Inoltre non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla 
cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli art. 5 (società di persone) , e art. 73 comma 
1, lettere a) e d) (società di capitali e società estere)  del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un 
anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie 
imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. 

A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata. 

 

7. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi 

Viene estesa ai soggetti con un volume di ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro la 
possibilità di  utilizzare il credito d’imposta “beni strumentali” in compensazione in un’unica quota 
annuale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A. 

 

8. PMI – Proroga moratoria – garanzie  

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni 
oggetto di moratoria; la proroga non è automatica ma deve essere richiesta dall’interessato entro il 15 
giugno 2021. 
Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi 
e da Garanzia Italia di Sace. 

___________________________ 

 

Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni valutazione del caso 

Lecco, 11 giugno 2021   

        Calato & Partners 


