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“Decreto Sostegni” 

Misure fiscali 
 

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 (conosciuto anche come 

“Decreto Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto una serie di misure in ambito fiscale a favore 

della liquidità dei contribuenti, a causa delle persistenti difficoltà derivanti dall’epidemia da Covid-19. 

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

 

* * * 
 

CONDONO DELLE CARTELLE FINO A EURO 5.000 

E’ previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a Euro 5.000 (comprensivo di capitale, 

interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 

1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche 

che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a Euro 30.000. 

Fino all’emanazione dell'apposito decreto attuativo, resta sospesa la riscossione dei debiti interessati, e 

restano altresì sospesi i termini di prescrizione. 

Sono esclusi dal condono i ruoli relativi a: 

• recuperi di aiuti di Stato; 

• pronunce di condanna della Corte dei Conti; 

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 

• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai 

contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali; 

• risorse proprie tradizionali UE; 

• IVA riscossa all’importazione. 
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PROROGHE DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

Importi dovuti in base a cartelle esattoriali e avvisi “impoesattivi” 

E’ prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione (già prevista dall’art. 68, D.L. 18/2020) dei versamenti – relativi a 

entrate tributarie e extratributarie – in scadenza in data successiva all’8 marzo 2020 (ovvero 21 febbraio 2020, 

per i residenti nella “ex zona rossa” di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), derivanti da cartelle di 

pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e alle ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/19101. 

I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021. 

Parallelamente, fino al 30 aprile 2021 sono sospese le attività di esecuzione forzata dell’agente della 

riscossione e sono altresì sospesi gli accantonamenti che il terzo pignorato deve eseguire sulle somme a titolo 

di stipendio, salario, pensi0ne e indennità ad esse assimilate2. 

 

 “Rottamazione-ter” e “Saldo&stralcio” 

In relazione alle definizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018, all’art. 16-bis del D.L. 34/2019 e all’art. 1, 

commi 190-193, della Legge 145/2018: 

• le rate in scadenza nell’anno 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021; 

• le rate in scadenza il 28/02/2021, il 31/03/2021, il 31/05/2021 e il 31/07/2021 possono essere versate 

entro il 30 novembre 2021. 

E’ altresì previsto il “termine di grazia” di 5 giorni, oltre il quale, però, in caso di mancato adempimento, è 

stabilita la decadenza automatica dalla definizione. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI 

E’ introdotta la possibilità di definire le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, D.P.R. 

600/1973; art. 54-bis, D.P.R. 633/1972) delle dichiarazioni dei redditi e IVA relative: 

• al periodo d’imposta 2017 (comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2020); 

• al periodo d’imposta 2018 (comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2021). 

 
1 A fronte di tale proroga dei termini di versamento, tuttavia, è stata altresì disposta una proroga biennale dei termini di 
decadenza e di prescrizioni relativi alle entrate di cui ai ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo di sospensione 
(8 marzo 2020 – 30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021. 
2 Tuttavia, i versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente e gli accantonamenti eseguiti dal terzo pignorato nel 
periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 22 marzo 2021 restano definitivamente acquisiti. 
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Alla definizione agevolata possono accedere i titolari di partita IVA che nell’anno 2020 hanno subito una 

riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno 2019 (come risultante dalla dichiarazione 

annuale IVA per il periodo d’imposta 2020, da presentarsi entro il 30 aprile 2021, ovvero – per coloro che non 

sono tenuti alla dichiarazione annuale IVA – come risultante dalla dichiarazione dei redditi per il periodo 

d’imposta 2020). 

L’Agenzia delle Entrate individuerà i soggetti che abbiano integrato i requisiti ed invierà ai medesimi, 

unitamente alle comunicazioni di irregolarità, anche la proposta di definizione agevolata. 

La definizione si perfezionerà con il versamento delle somme dovute a titolo di tributo e/o contributi 

previdenziali e relativi interessi, con esclusione delle sanzioni e/o delle somme aggiuntive. 

Le eventuali somme già spontaneamente versate fino a concorrenza dei debiti definibili restano 

definitivamente acquisite, non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito 

residuo. 

 

WEB TAX 2020 

Sono fissati al 16 maggio 2021 e al 30 giugno 2021 i termini, rispettivamente, per il versamento e per la 

presentazione della dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali (art. 1, commi 35 e ss., Legge 145/2018) 

dovuta – in sede di prima applicazione – sulle operazioni imponibili effettuate nell’anno 2020. 

 

ESENZIONE DEL CANONE UNICO (EX TOSAP/COSAP) 2021 E CONCESSIONI SEMPLIFICATE 

Le imprese di pubblico esercizio e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione di suolo 

pubblico per attività commerciale possono fruire dell’esenzione del pagamento del “canone unico” di cui 

all’art. 1, commi 186 e ss., Legge 160/2019 fino al 30 giugno 2021 (il precedente esonero era stabilito fino al 31 

marzo 2021). 

Inoltre, sono estese a tutto l’anno 2021 le modalità semplificate – già previste dall’art. 9-ter, commi 4-5, D.L. 

137/2020 fino al 31 marzo 2021 – relative alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o per 

l’ampliamento delle superfici già concesse, nonché alla posa in opera temporanea di strutture amovibili, 

elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. 

* * * 

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

Villa Roveda Associati 


