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A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi 

 

Milano, 23 marzo 2021 

 

Tax Letter 2021/005 – Misure urgenti in materia di sostengo alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza COVID-19, previste dal Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 

cosiddetto “Decreto Sostegno” – Misure Fiscali 

 

Con la presente si intendono segnalare le principali novità fiscali introdotte dal 

Decreto-legge, cosiddetto “Decreto Sostegno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 22 marzo 2021 n. 70. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto, 

rientranti nell'ambito fiscale, fermo restando che si rimane in attesa di ulteriori 

precisazioni dal Governo e/o dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto in merito alla 

tempistica degli adempimenti ed in merito alle modalità operative. 

Si ricorda altresì che trattandosi di un Decreto Legge, dovrà essere convertito in 

Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U., a pena di decadenza, e quindi in 

tale arco temporale, vi potranno essere apportate modifiche. 

Il Decreto, oltre che in materia fiscale, dispone anche in merito alle misure 

giuslavoristiche, per le quali si rinvia alla nostra News Letter specifica su tali 

argomenti. 

 

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Riferimento normativo: art. 1 commi 1-9 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il 

Decreto prevede un contributo in denaro a fondo perduto a favore di soggetti titolari 

di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con un fatturato relativo al 

2019 non superiore a €10 milioni.   
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Il contributo può essere richiesto alle seguenti condizioni: 

- Tutti i soggetti devono avere una posizione IVA attiva al 22 marzo 2021; 

- Non devono ricadere tra i soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir (c.d. intermediari finanziari e Holding 

finanziarie ed industriali) 

- L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medio mensile 2020 sia inferiore del 30% rispetto 

all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili relativi all’anno d’imposta 2019. 

Una volta determinato il calo del fatturato medio mensile, il credito dovrà essere calcolato in una percentuale 

variabile su tale differenza come riportato di seguito: 

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno d’imposta 2019 non superiori a € 100.000; 

- 50% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno d’imposta 2019 tra € 100.001 e € 400.000; 

- 40% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno d’imposta 2019 tra € 400.001 e € 1.000.000; 

- 30% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno d’imposta 2019 tra € 1.000.001 e € 5.000.000; 

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno d’imposta 2019 tra € 5.000.001 ed € 10.000.000. 

Per i soggetti che hanno aperto la propria attività successivamente al 1° gennaio 2019 il contributo dovrà 

essere calcolato sulla media mensile dei mesi successivi all’apertura dell’attività. 

Per tutti i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), il Decreto 

ha previsto un contributo minimo pari a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle 

persone fisiche. Viene inoltre previsto un tetto massimo di contributo pari ad € 150.000. 

Viene anche prevista la possibilità di convertire l’ammontare del contributo a fondo perduto in denaro in un 

credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante Mod F24. 

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e alla base imponibile IRAP. 

Per poter accedere al contributo, i soggetti interessati, devono presentare telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate la comunicazione della sussistenza dei requisiti precedentemente descritti. 

 La presentazione dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sarà disponibile l’istanza sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate.  
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2. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE 

Riferimento normativo: art. 4 commi 1-3 

Il Decreto ha previsto l’estensione al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione dei versamenti di tutte le 

entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati all’Agente della Riscossione (precedentemente il termine era fissato al 28 febbraio 

2021). 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione (31 maggio 2021). 

Per quanto riguarda, invece, le rate relative alla cosiddetta “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” il Decreto 

ha previsto: 

- per le rate in scadenza nel 2020, la possibilità di versarle entro il 31 luglio 2021; 

- per le rate in scadenza nel 2021, (ovvero 28.02, 31.03, 31.05 e 31.07), la possibilità di versarle entro il 30 

novembre 2021.  

Vengono riconosciuti i cosiddetti “5 giorni di tolleranza”. 

 

3. ANNULLAMENTO DEI CARICHI 

Riferimento normativo: art. 4 commi 4-11 

Il Decreto ha previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 (comprensivo di capitale, 

interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della 

Riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche 

che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino ad € 30.000. 

La stessa misura e per le medesime annualità è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che 

hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino ad € 30.000. 

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, sarà emanato un apposito Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle finanze in cui verranno descritte le modalità attuative.  

Fino alla data dell’annullamento di tali cartelle ad opera dell’Agente della Riscossione è comunque sospesa 

la riscossione dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 così come sono sospesi i relativi termini di 

prescrizione. 
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4. ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI 

ALL’EMERGENZA COVID 19 

Riferimento normativo: art. 5 

Il Decreto ha previsto anche una serie di altre misure di sostegno di seguito elencate le principali: 

• viene prevista una definizione agevolata per gli avvisi bonari (ex art. 36-bis DDP n.  600/73 e art. 54-

bis DPR n. 633/72) relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018 per tutti i soggetti che, nella 

Dichiarazione IVA 2021, per l’anno d’imposta 2020, abbiano presentano un volume d’affari ridotto 

del 30% rispetto all’anno di imposta 2019 (Dichiarazione IVA 2020). 

L’agevolazione riguarda l’esenzione dal pagamento di sanzioni e somme aggiuntive. Le modalità 

operative da adottare saranno disciplinate da appositi provvedimenti a cura del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate; 

• viene ufficialmente prorogato il termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche al 31 marzo 

2021; 

• viene ufficialmente prorogato il termine per poter accedere alla conservazione delle fatture 

elettroniche del 2019 e 2020 al 10 giugno 2021. 

 

5. REGIME-QUADRO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI AIUTI DI STATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Riferimento normativo: art. 28 

Il Decreto ha previsto un incremento del limite massimo del valore degli Aiuti di Stato che possono essere 

concessi (o che sono già stati concessi) nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria nazionale da COVID-19. 

Il limite passa da € 800.000 a € 1.800.000 all’anno. 

 

***      ***      *** 

 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


