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“Decreto Sostegni-bis” 

Misure in ambito fiscale 
 

Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (noto come “Decreto 

Sostegni-bis”), ha previsto alcune misure fiscali a sostegno dei settori economici interessati dalle misure 

restrittive adottate in considerazione del persistente stato di emergenza per epidemia da Covid-19. 

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

* * * 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (ART. 1) 

i. Contributo per i soggetti già beneficiari del contributo ex “Decreto Sostegni” (comma 1) 

Per coloro che abbiano già richiesto (entro il 28 maggio 2021) e ottenuto il riconoscimento del contributo 

previsto dall’art. 1 del D.L. 41/20211, sarà riconosciuto in via automatica (senza necessità di presentare alcuna 

istanza) un ulteriore contributo di pari importo. 

Il riconoscimento avverrà nella stessa modalità indicata dall’interessato nell’istanza presentata per accedere al 

contributo ex “Decreto Sostegni” (dunque, con accredito diretto sul c/c oppure sotto forma di credito 

d’imposta). 

ii. Contributo per le perdite di fatturato subite fino a marzo 2021 (comma 5) 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o 

professione o che producono reddito agrario, che: 

-  nel periodo d’imposta 2019 abbiano realizzato redditi non superiori a Euro 10 milioni; 

-  abbiano riportato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° 

aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile e dei 

corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

 
1 Si ricorda che detto contributo riguardava le partite IVA il cui 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. 
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Il contributo in questione è alternativo a quello previsto dal comma 1. Pertanto, se lo stesso soggetto ha già 

fruito del contributo di cui al precedente comma 1, può ottenere soltanto l’eventuale maggior valore del 

contributo di cui al comma 5. Se invece l’importo di detto contributo è inferiore a quello spettante ai sensi del 

comma 1, il contributo non sarà erogato. 

L’ammontare del contributo – fino ad un massimo di Euro 150 mila – è calcolato applicando alla differenza tra 

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 

e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 una percentuale pari a: 

Soggetti 
in caso di fruizione del contributo 

di cui al comma 1 
in caso di mancata fruizione del 

contributo di cui al comma 1 

con ricavi/compensi non superiori 
a Euro 100 mila 

60% 90% 

con ricavi/compensi superiori a 
Euro 100 mila e fino a Euro 400 
mila 

50% 70% 

con ricavi/compensi superiori a 
Euro 400 mila e fino a Euro 1 
milione 

40% 50% 

con ricavi/compensi superiori a 
Euro 1 milione e fino a Euro 5 
milioni 

30% 40% 

con ricavi/compensi superiori a 
Euro 5 milioni e fino a Euro 10 
milioni 

20% 30% 

Per ottenere il contributo in parola occorre presentare apposita istanza in via telematica, secondo le modalità 

e nel termine indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

Il soggetto interessato dovrà indicare se vorrà percepire il contributo mediante accredito diretto su c/c 

oppure sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. 

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA devono 

presentare l’istanza per l’accesso al contributo soltanto dopo aver trasmesso la comunicazione relativa al 

primo trimestre 2021. 

iii. Contributo per il caso di peggioramento della situazione economica relativa al 2020 (comma 16) 

E’ riconosciuto (previa autorizzazione della Commissione Europea) un contributo a fondo perduto per i titolari 

di partite IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, che: 

-  nel periodo d’imposta 2019 abbiano realizzato redditi non superiori a Euro 10 milioni; 
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-  nel periodo d’imposta 2020 abbiano riportato un peggioramento del risultato economico d’esercizio 

rispetto a quello relativo al periodo d’imposta 2019, nella misura che sarà stabilita da un decreto 

attuativo di prossima emanazione. 

Per ottenere il contributo in parola occorre presentare apposita istanza in via telematica, secondo le modalità 

e nel termine indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

Il soggetto interessato dovrà indicare se vorrà percepire il contributo mediante accredito diretto su c/c oppure 

sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. 

L’istanza per il riconoscimento del credito può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. 

iv. Contributo in caso di fondi residui (comma 30) 

Qualora residuino risorse disponibili non utilizzate per l’erogazione degli altri contributi di cui ai Decreti 

Sostegni e Sostegni-bis, sarà erogato un ulteriore contributo a fondo perduto in favore degli esercenti 

attività d’impresa, arte o professione e produttori di reddito agrario che nel periodo d’imposta 2019 

abbiano realizzato ricavi/compensi superiori a Euro 10 milioni e fino a Euro 15 milioni, e che soddisfino gli 

altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui ai Decreti Sostegni e Sostegni-bis. 

Le modalità di determinazione e di accesso al contributo in parola saranno definite con apposito decreto 

attuativo. 

 

CONTRIBUTI PER I SOGGETTI INTERESSATI DALLE CHIUSURE NELL’ANNO 2021 (ART. 2) 

E’ istituito un fondo a sostegno dei soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura delle attività 

economiche (adottati ai sensi del D.L. 19/2020) per un periodo complessivo di 4 mesi nell’ann0 2021 (dal 1° 

gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto Sostegni-bis). 

L’individuazione dei soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno definiti con decreto attuativo di 

prossima emanazione. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (ART. 4) 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta pari al 50% del 

canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (finora previsto fino al 30 aprile 

2021, ex art. 28, comma 5, D.L. 34/2020) è esteso fino 31 luglio 2021, purché nel mese di riferimento dell’anno 
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2021 abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso 

mese dell’anno 2019. 

Inoltre, per: 

-  i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a Euro 15 

milioni nel 2019; 

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

è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad 

uso non abitativo, ovvero ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di 

almeno un immobile ad uso non abitativo, con riferimento ai mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. 

Il credito d’imposta spetta: 

-  per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019, a condizione che l’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore 

almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 

al 31 marzo 2020; 

-  per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del predetto 

requisito. 

 

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE (ART. 9) 

Fino al 30 giugno 2021 è sospesa l’attività di riscossione relativa a: 

-  somme (tributarie e non tributarie) derivanti da cartelle di pagamento ovvero da avvisi di accertamento 

esecutivi e ingiunzioni fiscali (il versamento dovrà in seguito avvenire in un’unica soluzione entro il 31 

luglio 2021); 

-  pignoramento di crediti presso terzi. 

Inoltre, l’applicazione della “Plastic Tax” (art. 1, commi 634-650, Legge 160/2019) è rinviata con decorrenza dal 

1° gennaio 2022. 

 

ESENZIONE DEL CAPITAL GAIN DERIVANTE DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN START-UP E PMI INNOVATIVE (ART. 14) 

Sono esenti le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di 

start-up innovative (art. 25, comma 2, D.L. 179/2012) e PMI innovative (art. 4, D.L. 3/2015), acquisite mediante 
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sottoscrizione di capitale sociale avvenuta dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre 

anni. 

Sono altresì esenti le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazione al 

capitale di S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee 

residenti nel territorio dello Stato, nonché di società non residenti, qualora e nella misura in cui, entro un anno 

dal loro conseguimento, siano reinvestite in start-up innovative o PMI innovative, mediante sottoscrizione del 

capitale sociale entro il 31 dicembre 2015. 

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. 

 

RECUPERO DELL’IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 18) 

Attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 viene innovata la disciplina del recupero dell’IVA in caso 

di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure 

concorsuali2. La novella legislativa troverà applicazione in relazione alle procedure concorsuali avviate in 

seguito alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (25 maggio 2021). 

In particolare, viene prevista per il cedente/prestatore d’opera la possibilità di recuperare l’IVA – mediante 

emissione di nota di variazione in diminuzione – sin dal momento di avvio della procedura concorsuale, 

fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venga 

successivamente pagato. 

 

INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021 (ART. 19) 

E’ estesa al 31 dicembre 2021 la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte 

anticipate (DTA) in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori 

inadempienti (NPL). Ai fini del calcolo del credito d’imposta, i crediti ceduti possono essere considerati per un 

valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

Per l’anno 2021 sono previste le seguenti novità nella disciplina ACE: 

 
2 In sostanza, viene ripristinata la disciplina di cui alla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 208/2015), mai 
entrata in vigore a causa delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 567, Legge 232/2016). 
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i) per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2020 viene 

riconosciuto un rendimento nozionale pari al 15%3. 

La variazione in aumento rileva per un ammontare massimo pari a Euro 5 milioni, indipendentemente 

dall’importo dal patrimonio netto risultante dal bilancio. 

Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta (in deroga 

al criterio del pro rata temporis); pertanto, anche i conferimenti effettuati sul finire dell’anno 2021 

rilevano per l’anno in modo integrale; 

ii) l’agevolazione può essere fruita secondo una delle seguenti alternative modalità: 

• mediante deduzione dal reddito d’impresa; 

• mediante credito d’imposta (calcolato applicando le aliquote IRPEF ed IRES in vigore per il 

periodo d’imposta 2020) da utilizzare in compensazione (previa comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate), oppure chiesto a rimborso, oppure ancora può essere ceduto4; 

iii) sono previste ipotesi di recupero dell’agevolazione fiscale, qualora nei due anni successivi al 2021 il 

patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio: 

• nel caso di utilizzo del credito d’imposta, l’importo fruito in eccesso rispetto all’incremento 

sul quale era stato calcolato il credito d’imposta deve essere restituito; 

• nel caso di deduzione dal reddito d’impresa, il reddito complessivo deve essere aumentato 

del 15% (calcolato sulla differenza tra l’incremento di capitale proprio nell’esercizio in corso e 

quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021). 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (ART. 20) 

Per gli investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” (diversi da quelli di cui all’Allegato A annesso alla 

Legge 232/2016) 5, effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta – pari 

 
3 Si introduce in questo modo un “doppio binario” agevolativo, che convive con la regola tradizionale (art. 1, comma 2, D.L. 
201/2011) secondo cui l’incremento della base ACE è calcolato per differenza rispetto alla data del 31 dicembre 2010. 
Dunque, per gli incrementi calcolati sul periodo dal 2011 al 2020 continua ad applicarsi il coefficiente di rendimento 
nozionale pari all’1,3%. 
4 Una volta esercitata l’opzione mediante comunicazione, il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a 
quello in ci è avvenuto il versamento del conferimento in denaro, ovvero è avvenuta la rinuncia o la compensazione dei 
crediti, ovvero è stata assunta la delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile d’esercizio. 

5 E’ altresì diversi da quelli espressamente esclusi dal Legislatore all’art. 1, comma 1053, Legge 178/2020, ossia: veicoli; beni 
materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; 
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al 10% del costo, nel limite di costi ammissibili pari a Euro 2 milioni – è utilizzabile in compensazione in 

un’unica quota annuale. 

 

ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI (ART. 22) 

Per l’anno 2021, è fissato in Euro 2 milioni il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi 

compensabili (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (ART. 32) 

In relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e 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, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del costo sostenuto, fino ad un 

massimo di Euro 60 mila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni. 

In particolare, sono agevolabili le spese sostenute per: 

• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività; 

• la somministrazione di tamponi per Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito 

dell’attività lavorativa; 

• mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; 

• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

• termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; 

• barriere e pannelli protettivi (incluse le spese di installazione). 

Il credito d’imposta spetta: 

• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; 

• agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti; 

• alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice 

identificativo. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2021, oppure in compensazione (ex 

art. 17, D.Lgs. 241/1997). 

 
beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione 
e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 
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Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di applicazione e di 

fruizione del credito d’imposta. 

* * * 

Lo Studio rimane altresì a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 


