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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 4 giugno 2021

Circolare n° 33/2021

Le novità del “Decreto Sostegni - Bis”

Egregi Signori Clienti,

è stata pubblicata sulla G.U. il “Decreto Sostegni – Bis” DL n. 73/2021 contenente una serie di

interessanti novità di natura fiscale e di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi / titolari di reddito 

agrario colpiti dall'emergenza COVID-19, in vigore dal 26.05.2021.

Il testo integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA
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Art. Oggetto DECRETO LEGGE 73/2021

1
Contributo a Fondo 

Perduto

Al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti 

dall'emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie di 

contributo:

1) un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che al 26.05.2021 hanno la 

partita IVA attiva e hanno già beneficiato del contributo del c.d. "Decreto 

Sostegni", pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di 

presentare un'ulteriore domanda;

2) un contributo a fondo perduto, "alternativo" al precedente, a favore dei titolari di 

partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno 

subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 

1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale contributo è 

riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda;

3) un contributo a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza 

COVID-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno 

subìto un peggioramento del risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 

non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito 

Decreto. Per il ricononoscimento del contributo in esame è richiesta, in 

particolare, la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021. ll

contributo in esame è subordinato all'autorizzazione dell'UE.

2

Fondo per il 

sostegno delle 

attività 

economiche 

chiuse

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, a seguito delle 

misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, DL n. 19/2020, è stata disposta tra l'1.1.2021 e la 

data di conversione del Decreto in esame la chiusura per un periodo complessivo di 

almeno 4 mesi, è istituito il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con 

una dotazione di 100 milioni per il 2021.

È demandata al MEF l'individuazione:

- dei beneficiari / ammontare dell'aiuto. La determinazione avviene tenendo 

conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto 

concessi dal c.d. "Decreto Sostegni" (Informative SEAC 24.3.2021, n. 93; 25.3.2021, 

n. 94; 26.3.2021, n. 95 e 24.5.2021, n. 157) e dal c.d. "Decreto Sostegni-bis";

- delle modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento 

entro i successivi 30 giorni.

Per tali misure rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Comunicazione 19.3.2020 

C(2020) 1863 final della Commissione UE.

3

Incremento 

risorse per il 

sostegno ai 

comuni

a vocazione 

montana

Come previsto dall'art. 2, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", per il 2021, a fronte della 

mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, è stato istituito 

un fondo con una dotazione di € 700 milioni destinato alla concessione di contributi a 

favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei 

Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Ora il fondo è incrementato di € 100 milioni per il 2021, per un totale di € 800 milioni . Tale 

incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per 

essere erogato a favore delle imprese turistiche di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 79/2011, 

localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici . Si evidenzia che, ai sensi 

del citato art. 4, sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, 

organizzate per la produzione / commercializzazione / intermediazione e gestione di 

prodotti / servizi / infrastrutture e esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte 

dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad apposti 

Provvedimenti delle singole Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano.



Studio Bandera
Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Brescia Milano Roma Bruxelles
Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Tel. +39 02 86464331

      www.studiobandera.it

4

Estensione e 

proroga del 

credito 

d’imposta per i 

canoni

di locazione 

degli immobili a 

uso non abitativo 

e affitto

d’azienda.

Il credito d’imposta per i canoni di locazione previsto dall’articolo 28 (commi 1, 2, e 4) del 

Decreto Legge 34/2020 (scaduto al 30 aprile 2021) è stato prorogato fino al 31 maggio 

2021. Il beneficio interessa i soggetti che esercitano un’attività d'impresa, arte o 

professione (nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti):

1) con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (in precedenza questo 

limite era fissato in 5 milioni);

2) se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 

compreso tra il 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso 

dato riferito al periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020 (il calo minimo non è richiesto per 

coloro che dovessero avere iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019).

Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto:

- in relazione ai canoni che sono stati versati con riferimento a ciascuno dei mesi 

da gennaio 2021 a maggio 2021;

- in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili 

ad uso non abitativo e del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto 

d’azienda.

Nei confronti delle imprese turistico-ricettive (ad esempio: alberghi, agriturismi, stabilimenti 

balneari), le agenzie di viaggio e i tour operator, il bonus potrà essere riconosciuto fino al 

31 luglio 2021. In questo caso l’accesso al bonus è subordinato alla diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto 

allo stesso mese dell’anno 2019.

6 Agevolazioni Tari

Per il 2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate 

dalle chiusure obbligatorie / restrizioni nell'esercizio delle attività, è istituito un fondo con 

una dotazione di € 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una 

riduzione della TARI.

7

Misure urgenti a 

sostegno del 

settore turistico, 

delle

attività 

economiche e 

commerciali 

nelle Città d’Arte 

e

bonus alberghi.

L'art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha istituito un fondo con una 

dotazione di € 265 milioni per il 2020 e di € 100 milioni per il 2021, al fine di sostenere le 

agenzie viaggi / tour operator / imprese turistico-ricettive / guide / accompagnatori 

turistici / imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante 

autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

(codice 49.31.00), a seguito delle misure di contenimento COVID-19. Ora l'art. 7 del 

Decreto in esame incrementa tale fondo di € 150 milioni.

L'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto il c.d. "bonus vacanze" / "tax 

credit vacanze", utilizzabile ("una sola volta") dall'1.7.2020 al 31.12.2021 a favore dei nuclei 

familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a 40.000, per il 

pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / 

agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e 

regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ora tale agevolazione è estesa alle 

agenzie viaggi / tour operator.

Per il rilancio dell'attività turistica delle Città d'Arte è istituito un fondo, con una dotazione 

di 50 milioni per il 2021, destinato all'erogazione di contributi a favore dei Comuni 

classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori 

sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto 

delle riduzioni di presenze turistiche nel 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di 

valorizzazione turistica dei centri storici e delle Città d'Arte.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero del 

turismo.

L’art. 79, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha riconosciuto uno specifico credito 

d'imposta per la riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-

alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta 

successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

Con la modifica del citato art. 79, l'agevolazione è prorogata da 2 a 3 periodi d'imposta e 

quindi il credito spetta anche per il 2022 (per tale anno la dotazione ammonta a € 100 
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milioni).

Si rammenta che tra i possibili beneficiari dell'agevolazione sono ricompresi anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e 

pertinenti norme regionali;

- gli stabilimenti termali di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la 

realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

- le strutture ricettive all'aria aperta.

8

Misure urgenti 

per il settore 

tessile e della 

moda, nonché

per altre attività 

economiche 

particolarmente 

colpite

dall’emergenza 

epidemiologica.

Entro il 25 giugno 2021 dovranno essere emanate le disposizioni attuative per rendere 

operativo il credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis del Decreto Legge n. 34/2020 

(ad oggi non ancora attuato) per contenere gli effetti negativi dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della 

moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Il credito è pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del triennio 

antecedente a quello di spettanza del beneficio e:

- potrà essere richiesto sia in relazione al periodo di imposta 2020 che al 2021 (previa 

comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate);

- sarà utilizzabile soltanto in compensazione nel periodo di imposta successivo a quello di 

maturazione.

Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro il 15 giugno 2021 (20 

giorni dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021) dovrà stabilire i criteri 

per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari 

del credito d’imposta.

9

Proroga del 

periodo di 

sospensione 

delle attività

dell’agente della 

riscossione, dei 

termini plastic

tax e del termine 

per la 

contestazione 

delle sanzioni

connesse 

all’omessa 

iscrizione al 

catasto edilizio

urbano dei 

fabbricati rurali 

ubicati nei 

comuni colpiti

dal sisma 2016 e 

2017. 

Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:

1) la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme 

derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con 

la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021 

(anziché entro il 31.5), differito al 2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato.

2) la sospensione:

- della notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività 

di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del 

periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

- delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento 

esecutivi / avvisidi addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già 

scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di 

mora durante la sospensione.

L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (c.d. 

“plastic tax”), previsto alla data del 1 luglio 2021, è stata differita al 1 gennaio 2022. Si 

ricorda che la “plastic tax” è applicabile ai manufatti che sono realizzati sottoforma di 

“fogli, pellicole o strisce con l’impiego, anche parziale, di materiale plastico costituito da 

polimeri organici di origine sintetica. Sono esclusi dalla plastic tax:

- i manufatti compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002

- i dispositivi medici, classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici;

- i manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali.

La plastic tax è fissata nella misura 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica 

contenuta nei MACSI.

10

Misure di 

sostegno al 

settore sportivo

É esteso anche al 2021 il credito d'imposta c.d. "Bonus Pubblicità" introdotto dall'art. 81, DL 

104/2020, c.d. "Decreto Agosto" pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle 

imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in 

campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle 

discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è 

stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati 



Studio Bandera
Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Brescia Milano Roma Bruxelles
Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Tel. +39 02 86464331

      www.studiobandera.it

nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre 

nell'ambito delle discipline paralimpiche;

- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline 

ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile 

(l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto).

In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei 

confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in 

discipline ammesse ai Giochi paralimpici.

Il beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le 

sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla 

Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non 

inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, 

comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 (in precedenza € 200.000) e fino ad 

un massimo di € 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di 

pubblicità, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica 

attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

1) a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / 

postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;

2) nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza 

delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i 

beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un 

limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, 

previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

É introdotto per il 2021, un contributo a fondo perduto, con una dotazione di € 56 milioni, a 

favore delle società sportive professionistiche e società / associazioni sportive 

dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e 

paralimpici, a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19.

Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della 

produzione 2020 superiore a € 100 milioni.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico 

DPCM, nel rispetto del predetto limite di spesa.

Al fine di contrastare l'emergenza COVID-19 è incrementato di € 180 milioni, per il 2021 , il " 

Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche ", 

previsto dall'art. 3, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" destinato sotto forma di contributi 

alle associazioni / società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico 

DPCM, nel rispetto del predetto limite di spesa.

13

Misure per il 

sostegno alla 

liquidità delle 

imprese

È prorogata dal 30.6 al 31.12.2021 la concessione da parte di SACE spa, di garanzie a 

favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati 

all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con 

sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto 

Liquidità".

In base della modifica apportata al comma 2 dell'art. 1, DL n. 23/2020, ora è previsto che 

per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le 

garanzie sono rilasciate entro il 31.12.2021 (in precedenza 30.6.2021), con la possibilità per 

le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Previa notifica e autorizzazione dell'UE, la durata massima dei finanziamenti è aumentata 

a 10 anni.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 

anni) possono essere:
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- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;

- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie 

vanno determinate in conformità alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della 

Commissione UE.

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato dal 30.6 al 31.12.2021 

l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto 

Liquidità".

In base alla modifica apportata alla lett. c) del comma 1 del citato art. 13, ora è previsto 

che fino al 31.12.2021 per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, ovvero con 

durata fino a 120 mesi, la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90%, 

previa autorizzazione UE.

Previa notifica e autorizzazione UE, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie 

garantibili dal Fondo è aumentataa 120 mesi.

Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo (aventi durata non superiore a 72 

mesi), in caso di prolungamento della durata dell'operazione, può essere richiesta la pari 

estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di 

durata dell'operazione finanziaria e l'autorizzazione UE.

Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), fino al 31.12.2021 (in precedenza 30.6.2021), 

previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con 

copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti 

concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. n 385/93 e dagli altri 

soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti

attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra 

professionisti nonchè di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività 

finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata 

danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m), a decorrere dall'1.7.2021 la 

copertura del fondo si riduce dal 100% al 90%. È inoltre previsto che a decorrere dalla 

medesima data, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato un tasso 

di interesse diverso da quello già applicato.

14

Tassazione 

capital gain start 

up innovative

È prevista l'esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche 

derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di:

1) start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012;

2) PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015.

A tal fine, le azioni / quote di partecipazione devono essere:

- acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo 1.6.2021 -

31.12.2025;

- possedute per almeno 3 anni.

Nell'ambito dell'agevolazione rientrano, le azioni / quote di partecipazione acquistate in 

start up innovative ai sensi degli artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012 e in PMI innovative, ai sensi 

dell'art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015.

Come precisato nella Relazione illustrativa, danno diritto all'esenzione i conferimenti in 

denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote 

delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di 

obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, 

conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di 

aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di 

servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012.

Non sono inoltre soggette a imposizione le plusvalenze da cessione di partecipazioni al 

capitale in:

- società di persone ex art. 5, TUIR escluse le società semplici e gli enti ad essi 

equiparati;

- società di capitali ed enti ex art 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR;
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A condizione che:

- le azioni / quote di partecipazione in società commerciali residenti e non 

residenti siano state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

- le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start up innovative / PMI innovative, 

mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31.12.2025;

- il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Nella Relazione illustrativa è precisato che l'obbligo di reinvestimento è previsto per le 

plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in 

denaro.

L'agevolazione in esame è applicabile sia alle plusvalenze relative a partecipazioni 

qualificate, sia a quelle relative a partecipazioni non qualificate.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

16

Proroga 

moratoria per le 

PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. 

"Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di 

misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla 

Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56, così come 

modificato dall'art. 1, commi da 248 a 254, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021):

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su 

crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono 

essere revocati in tutto o in parte fino al 30.6.2021;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti 

sono prorogati fino al 30.6.2021;

- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in 

scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 30.6.2021. È possibile richiedere la 

sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora il predetto termine del 30.6.2021 è stato differito al 31.12.2021, limitatamente alla sola 

quota capitale. Come precisato nella Relazione illustrativa la scelta di limitare alla sola 

quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una 

logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

La proroga, non opera in maniera automatica, bensì su richiesta dell'impresa beneficiaria 

da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.6.2021.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

18

Recupero iva su 

crediti non 

riscossi nelle 

procedure 

concorsuali

Con la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 è "ripristinata" la possibilità di anticipare 

l'emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo.

In particolare viene introdotto il nuovo comma 3-bis che consente di emettere la nota di 

credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte 

dell'acquirente / committente:

- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o 

dalla data del Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 

67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42;

- a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

L'obbligo di procedere all'annotazione della nota di credito non trova applicazione in 

presenza delle predette procedure concorsuali.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;

- del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi.

Il nuovo comma 5-bis dispone che in caso di successivo pagamento, in tutto o in parte, 

del corrispettivo da parte dell'acquirente / committente è richiesta l'emissione di una nota 

di debito, e all'acquirente / committente (salvo il caso delle predette procedure 
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concorsuali) che ha annotato la nota di credito, "restituendo" l'IVA all'Erario, è concesso di 

detrarre l'IVA corrispondente alla nota di variazione in aumento.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate a partire dal 

26.5.2021.

19

Proroga degli 

incentivi per la 

cessione di crediti

e ACE innovativa 

2021

a) È prorogata dal 31.12.2020 al 31.12.2021 l'operatività dell'agevolazione di cui all'art. 44-

bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in base alla quale, una società che cede entro 

tale data (31.12.2021), crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, può 

trasformare le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in 

credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

B) Le disposizioni in materia di patrimonializzazione delle imprese, c.d. ACE "innovativa"

che prevedono:

- l'aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento 

nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 

2021;

- la possibilità di fruire dell'agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito 

d'imposta.

- la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all'utilizzo in 

compensazione dello stesso;

Resta ferma l'applicazione dell'ACE "ordinaria" (1,3%) per la variazione in aumento del 

capitale proprio fino al 2020.

La disposizione in esame individua, infine, le modalità di recupero dell'agevolazione al 

verificarsi della riduzione del patrimonio netto nel 2022 e 2023 per cause diverse 

dall'emersione di perdite.

20

Modifiche alla 

disciplina del 

credito d’imposta

per beni strumentali 

nuovi

La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in 

compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 

periodo 16.11.2020 - 31.12.2022.

In particolare l'art. 1, comma 1059 prevede un credito d'imposta in misura del 10% / 6% 

sull'acquisto di beni strumentali nuovi "generici" ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e 

B, Finanziaria 2017, che può essere utilizzato in un'unica soluzione dai contribuenti con 

ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, mentre i contribuenti con ricavi / compensi pari o 

superiori a tale importo, devono utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali.

Ora, con l'aggiunta del nuovo comma 1059-bis la possibilità di utilizzare in un'unica 

soluzione tale credito d'imposta viene estesa anche a tali ultimi soggetti per gli 

investimenti nei predetti beni materiali"generici" effettuati nel periodo 16.11.2020 -

31.12.2021.

Si rammenta che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile a partire dall'esercizio 

di entrata in funzione dei beni.

22

Estensione del 

limite annuo dei 

crediti 

compensabili o

rimborsabili ai 

soggetti intestatari 

di conto fiscale per

l’anno 2021

È aumentato, per il 2021, a € 2 milioni il limite annuo dei crediti d'imposta / contributi 

compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto 

fiscale.

32

Credito 

d’imposta per la 

sanificazione

e l’acquisto di 

dispositivi di

protezione

Il Legislatore ha riproposto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le spese 

sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / 

strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori 

e utenti. In particolare il bonus in esame:

- va utilizzato nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24;

- è pari al 30% delle spese sostenute nel predetto periodo;

- non può eccedere l'importo massimo di € 60.000 per beneficiario.

47 Differimento dei È disposta, come anticipato dall'INPS nel Messaggio 13.5.2021, n. 1911, a favore di artigiani 
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termini dei 

versamenti 

contributivi dei

soggetti iscritti 

alle gestioni 

autonome 

speciali degli

artigiani e degli 

esercenti attività 

commerciali

/ commercianti laproroga al 20.8.2021 del termine di versamento della prima rata dei 

contributi IVS 2021.

La proroga interessa i soggetti tenuti al versamento scaduto il 17.5.2021, ancorché non in 

possesso dei requisiti per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 

2021, ossia con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione 

del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.


