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“Decreto Sostegni-bis” 

Misure introdotte in sede di conversione in legge 
 

Con Legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021, è stato convertito, con 

modificazioni, il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (noto come “Decreto Sostegni-bis”). 

Di seguito si illustra sinteticamente il contenuto delle più rilevanti novità introdotte in ambito economico e 

fiscale (fermo restando quanto già illustrato nelle nostre precedenti Circolare nn. 10-11/2021 circa le ulteriori 

previsioni del Decreto Sostegni-bis, confermate in sede di conversione). 

* * * 

CONTRIBUTI E SOSTEGNI ALL’ECONOMIA 

i. Contributo a fondo perduto a favore di titolari di reddito agrario e di soggetti con ricavi/compensi 

compresi tra € 10mln e € 15mln (art. 1, comma 30-bis) 

La legge di conversione ha: 

1. abrogato la previsione di cui all’art. 1, comma 30 del Decreto Sostegni-bis, che originariamente 

prevedeva un contributo a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o 

professione che nel periodo d’imposta 2019 abbiano realizzato ricavi/compensi superiori a Euro 10 milioni e 

fino a Euro 15 milioni, da riconoscersi in caso di sussistenza di fondi residui; 

2. introdotto, mediante l’aggiunta del comma 30-bis all’art. 1 del Decreto Sostegni-bis, un nuovo 

contributo a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e ai soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, hanno 

conseguito ricavi o compensi superiori a Euro 10 milioni ma non superiori a Euro 15 milioni, in possesso dei 

requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)1 o di cui 

all’art. 1, commi 5-13, del Decreto Sostegni-bis (contributo “alternativo” per attività stagionali)2. 

 
1 Ovverosia: 
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto 
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i 
predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei predetti 
requisiti; 
- la partita IVA deve risultare attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (25 maggio 2021); 
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 A tali soggetti sono riconosciuti: 

a) il contributo di cui all’art. 1 del Decreto Sostegni, nella misura pari al 20% della differenza tra 

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, nonché in via automatica il contributo di cui 

all’art. 1, commi 1-3 del Decreto Sostegni-bis; 

b) il contributo “alternativo” di cui all’art. 1, commi da 5 a 13, del Decreto Sostegni-bis, nella misura: 

b.1. se gli interessati già beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), pari al 20% della 

differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 

2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 (non si applica però, in tal caso, il contributo “automatico” di cui 

all’art. 1, commi da 1 a 3, del Decreto Sostegni-bis); 

b.2. se gli interessati non beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), pari al 30% della 

differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 

2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. 

Ai fini del riconoscimento del contributo occorre presentare apposita istanza, per via telematica, entro il 

termine di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica stabilita con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

Per il contributo in parola rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 

3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea 

del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». 

 

ii. Contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA (art. 1-ter) 

 
- non deve trattarsi di enti pubblici né di intermediari finanziari (individuati all’art. 162-bis T.U.I.R.).  
2 Ovverosia: 
- 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 del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 3 
marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione 
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; 
- la partita IVA deve risultare attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (25 maggio 2021); 
- non deve trattarsi di enti pubblici né di intermediari finanziari (individuati all’art. 162-bis T.U.I.R.). 
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E’ stanziato un fondo pari a Euro 60 milioni per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore 

delle imprese operanti nei settori dell’HORECA (hotellerie-restaurant-catering), del wedding, 

dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, in relazione alla differenza di fatturato tra gli 

anni 2019 e 2020. I criteri e le modalità di applicazione saranno stabiliti con decreto del Ministero per lo 

Sviluppo Economico, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. 

In ogni caso, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi 

dell’art. 108, par. 3, T.F.U.E. 

 

iii. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2, commi 1-4) 

E’ stanziato un fondo pari a Euro 140 milioni per l’anno 2021 per il riconoscimento di un aiuto economico a 

favore delle attività per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli artt. 1-2 del D.L. 19/2020, sia 

stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° 

gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione. 

I soggetti beneficiari, l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione del contributo saranno determinati 

con apposito decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore del Decreto Sostegni-bis. 

Il contributo è concesso nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 

C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 

 

iv. Sostegno a fiere e congressi (art. 2, commi 4bis-4quater) 

E’ incrementato di Euro 50 milioni per l’anno 2021 il fondo di cui all’art. 38, comma 3, del Decreto Sostegni, al 

fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in 

seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere, nonché al ristoro dei soggetti erogatori di 

servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da 

attività riguardanti fiere e congressi. 

L’efficacia della previsione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
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LOCAZIONI 

i. Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non 

abitativo e di affitto d’azienda (art. 4) 

E’ prorogato al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo 

(60%) e di affitto d’azienda (50%) a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. 

Con riguardo ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, è 

riconosciuto un credito d’imposta: 

• per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (60%) e di affitto d’azienda (30%) a favore 

dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 

Euro 15 milioni nel periodo d’imposta 2019, e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; 

• per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (40%) e di affitto d’azienda (20%) a favore 

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

milioni nel periodo d’imposta 2019. 

Ai soggetti locatari il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per i soggetti che 

hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il credito spetta anche in carenza del predetto requisito. 

 

ii. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali (art. 4-bis) 

La legge di conversione ha riscritto l’art. 6-novies del Decreto Sostegni, al fine di regolare un percorso 

condiviso tra imprese e controparti locatrici per rideterminare il canone di locazione in dipendenza della 

significativa riduzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalla crisi economica 

generata dall’emergenza epidemica o dalle restrizioni sanitarie. In particolare, locatario e locatore sono 

chiamati a collaborare in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un 

periodo massimo di 5 mesi nel corso dell’anno 2021, a condizione che: 

1.  il locatario non abbia potuto accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno 

economico adottate dallo Stato per fronteggiare l’emergenza epidemica, ovvero non abbia potuto 
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beneficiato di altri strumenti di supporto, di carattere economico o finanziario, concordati con il 

locatore; 

2.  il locatario esercente attività economica deve aver registrato un ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° marzo 2020-30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto 

all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° marzo 2019-30 giugno 

2020, e inoltre l’attività deve essere stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni, 

anche non consecutivi, dopo l’8 marzo 2020. 

 

iii. Esenzione dal versamento dell’IMU per gli immobili oggetto di convalida di sfratto (art. 4-ter) 

La legge di conversione ha introdotto l’esenzione IMU per l’anno 2021 a favore dei locatori di immobili ad uso 

abitativo che hanno ottenuto a proprio favore una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, 

la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. 

 

VERSAMENTI FISCALI 

i. Termini di versamento relativi alla “pace fiscale” (art. 1-sexies) 

Con riguardo ai versamenti rateali relativi alla “rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali (art. 3, D.L. 

119/2018; art. 16-bis, D.L. 34/2019), della definizione agevolata delle risorse proprie dell’UE (art. 5, D.L. 

119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1, commi 184 e ss, Legge 145/2018), si considerano tempestivi – e, 

quindi, non determinano l’inefficacia della procedura – i pagamenti integrali e con ritardo non superiore a 5 

giorni delle rate dovute nell’anno 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 

2021, entro le seguenti scadenze prorogate: 

Scadenza originaria Scadenza prorogata 

28/02/2020 e 31/03/2020 31/07/2021 

31/05/2020 31/08/2021 

31/07/2020 30/09/2021 

30/11/2020 30/11/2021 

Rate in scadenza nel 2021 30/11/2021 

 

ii. Termini di versamento relativi alla riscossione forzata (art. 9, comma 1) 
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E’ prorogato al 31 agosto 2021 il periodo di sospensione della riscossione delle somme, tributarie ed 

extratributarie, derivanti dalle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento esecutivi (art. 68, D.L. 

18/2020), nonché degli obblighi di accantonamento derivanti dagli atti di pignoramento presso terzi effettuati 

dai concessionari della riscossione (art. 152, D.L. 34/2020). Pertanto, tali somme sono dovute in un’unica 

soluzione entro il 30 settembre 2021. 

 

iii. Termini di versamento connessi agli ISA (art. 9-ter) 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelli ai fini IRAP e IVA, in 

scadenza al 30 giugno e al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 

La proroga interessa anche i soggetti esonerati dagli adempimenti ISA (per esempio, coloro che adottano l’ex 

“regime minimi”), i soggetti che applicano il “regime forfettario” e i soggetti che partecipano a società e 

imprese per le quali si applica il regime di imposizione “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 T.U.I.R.). 

 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (ART. 11) 

Sono aumentate, per l’anno 2021, le disponibilità del Fondo rotativo di cui all’art. 2, primo comma, D.L. 

251/1981 per Euro 1,2 miliardi e le disponibilità del Fondo per la Promozione integrata di cui all’art. 72, comma 

1, D.L. 18/2020 per Euro 400 milioni. 

Inoltre, sono introdotte le seguenti novità alla disciplina dell’anzidetto Fondo per la Promozione integrata: 

• sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di 

patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-

bis (26 maggio 2021); 

• i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al 10% (anziché il precedente 50%) dei 

finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2, primo comma, D.L. 251/1981, “quale incentivo da riconoscere 

a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari”, 

secondo criteri “selettivi” e modalità stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all’art. 1, 

comma 270, Legge 205/2017; 

• i cofinanziamenti sono concessi “tenuto conto delle risorse disponibili” nei limiti e alle condizioni 

previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
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• fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei 

finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, D.L. 251/1981. 

 

CREDITO D’IMPOSTA POS (ART. 11-BIS, COMMI 10-12) 

E’ introdotto un credito d’imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con 

strumenti di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il beneficio è riconosciuto: 

1.  agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che si siano dotati di strumenti di pagamento che 

garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (quali il POS), oppure di sistemi evoluti di incasso 

che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri; 

2.  purché i ricavi e i compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non 

superiore a Euro 400mila. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO E L’UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI E PER IL 

COLLEGAMENTO CON I REGISTRATORI TELEMATICI (ART. 11-BIS, COMMA 11) 

E’ introdotto un credito d’imposta per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, tra il 1° luglio 

2021 al 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento 

elettronico e/0 per il collegamento con i registratori telematici (conformi alle caratteristiche tecniche da 

stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 

legge di conversione). 

Il credito d’imposta è parametrato al relativo costo, tenendo conto anche delle spese di convenzionamento e 

delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra gli strumenti. 

In particolare: 

a.  per l’acquisto di strumenti di pagamento elettronici: il credito d’imposta, fino a importo massimo di 

Euro 160, è così stabilito: 

• 70% per i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di 

ammontare non superiore a Euro 200mila; 

• 40% per i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di 

ammontare superiore a Euro 200mila e fino a Euro 1 milione; 
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• 10% per i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di 

ammontare superiore a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni; 

b.  per l’acquisto di strumenti di pagamento evoluti collegati con i registratori telematici: il credito 

d’imposta, fino a importo massimo di Euro 320, è così stabilito: 

• 100% per i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di 

ammontare non superiore a Euro 200mila; 

• 70% per i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di 

ammontare superiore a Euro 200mila e fino a Euro 1 milione; 

• 40% per i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di 

ammontare superiore a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni. 

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) e deve essere 

indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione nonché nelle dichiarazioni 

dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 

Il credito d’imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107-108 T.F.U.E. agli aiuti “de 

minimis”. 

 

SEMPLIFICAZIONE DELLA “NUOVA SABATINI” (ART. 11-TER) 

Con riferimento alle domande di agevolazione “Nuova Sabatini” (art. 2, comma 4, D.L. 69/2013) presentate in 

data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie 

almeno la prima quota di contributo, il Ministero per lo Sviluppo Economico procede (secondo criteri 

cronologici e nel limite di spesa di Euro 425 mln per l’anno 2021) ad erogare le successive quote di contributo 

spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo 

positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. 

 

PROROGA GARANZIA SACE E MODIFICHE AL FONDO PMI (ART. 13) 

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2021: 

a) il termine (originariamente fissato al 30 giugno 2021) entro cui SACE S.p.A. concede garanzie (ex art. 

1, D.L. 23/2020) a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti 
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abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede 

in Italia colpite dall’epidemia da Covid-19. La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non 

superiore a 6 anni (ovvero al maggior termine di 10 anni, previa autorizzazione della Commissione 

Europea); 

b) il termine (originariamente fissato al 30 giugno 2021) entro cui SACE S.p.A. concede garanzie (ex art. 

1, comma 245, Legge 178/2020) a favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 

unità. 

Per quanto riguarda il Fondo di garanzia PMI (art. 13, D.L. 23/2020), è ora previsto che: 

• a decorrere dal 1° luglio 2021, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (ovvero al 

maggior termine di 120 mesi, previa autorizzazione della Commissione Europea), la percentuale di 

copertura della garanzia diretta al 90% scende all’80%; 

• a decorrere dal 1° luglio 2021, per le PMI e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, per le associazioni professionali, le società tra professionisti e le persone fisiche esercenti 

le attività di cui alla Sezione K del codice ATECO, danneggiati dall’emergenza da Covid-19, la 

percentuale di copertura della garanzia diretta scende al 90%. 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO E CANCELLAZIONE DEI PROTESTI (ART. 13, COMMA 7-BIS) 

Fino al 30 settembre 2021 sono sospesi i termini di scadenza relativo a vaglia cambiari, cambiali, titoli di 

credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 

settembre 2021. 

Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 

sono cancellati d'ufficio. 

 

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (ART. 13-BIS) 

E’ estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria concessa da SACE S.p.A. a 

favore delle imprese colpite dall’epidemia da Covid-19 (ex art. 1, D.L. 23/2020). 

 

PROROGA DEL TERMINE PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E DI PARTECIPAZIONI (ART. 14, COMMA 4-BIS) 

E’ prorogato al 15 novembre 2021 il termine (dapprima fissato al 30 giugno 2021) entro il quale: 
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• redigere e asseverare la perizia di stima ai fini della rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni in 

società non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021; 

• versare l’imposta sostitutiva (11%) per intero, ovvero la prima rata (le successive due con cadenza 

annuale a decorrere da tale data). 

 

MISURE PER LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE (ART. 15) 

Nell’ambito del Fondo di garanzia PMI è istituita un’apposita sezione (con una dotazione di Euro 100 mln per 

l’anno 2021 e Euro 100 mln per l’anno 2022) dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni 

(di importo compreso tra Euro 2 mln ed Euro 8 mln) emesse da imprese aventi un numero di dipendenti non 

superiore a 499, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di 

operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 

I termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo 

finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, le modalità e i 

criteri di selezione e di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali 

saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 

PROROGA MORATORIA PMI (ART. 16) 

E’ prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria per il rimborso dei finanziamenti in essere a 

favore delle PMI (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito, ex art. 56, 

comma 2, D.L. 18/2020), limitatamente alla quota capitale, ove applicabile. 

 

PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LE SOCIETÀ BENEFIT (ART. 19-BIS) 

E’ prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile usufruire del credito di imposta del 50% 

per i costi di costituzione e di trasformazione in società benefit. 

I costi agevolabili sono rappresentati dai costi notarili, dai costi di iscrizione del Registro Imprese e dalle spese 

inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione e 

alla trasformazione in società benefit. 

L’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione è pari a Euro 10mila. 
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INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE (ART. 71) 

Possono accedere agli interventi previsti dall'art. 5, D.Lgs. 102/2004 le imprese agricole: 

• che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nei mesi di aprile, 

maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura assicurativa; 

• che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 

che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non 

beneficiavano della copertura assicurativa. 

* * * 

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

 

Villa Roveda Associati 


