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A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi 

 

Milano, 1° giugno 2021 

 

Tax Letter 2021/010 – Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per 

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali previste dal Decreto 

Legge del 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto “Decreto Sostegni-bis” – Misure 

Fiscali 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il cosiddetto 

“Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) recante le misure urgenti connesse 

all’emergenza da Covid-19 per il sostegno alle imprese, al lavoro, ai giovani, alla 

salute e ai servizi territoriali. 

Di seguito si offre una prima analisi delle principali novità fiscali contenute nel 

Decreto, fermo restando che si rimane in attesa di ulteriori precisazioni dal Governo 

e/o dall’Agenzia delle Entrate 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, n. 2021/009 del 28 maggio 2021. 

 

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Riferimento normativo: art. 1 commi 1-30 

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

Decreto prevede un contributo 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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Rispetto alle precedenti versioni, il contributo si articola in tre differenti modalità: 

i. Un contributo automatico 

ii. Un contributo “alternativo” 

iii. Un contributo “perequativo” 

 

Il contributo “automatico” è riconosciuto a tutti i soggetti a cui sia stato già erogato il contributo a Fondo 

perduto previsto dal “Decreto Sostegni” (si veda nostra Tax Letter n. 2021/005), nelle stesse percentuali 

previste dal Decreto Sostegni e con le stesse modalità (contributo in denaro con accredito diretto sul conto 

corrente bancario oppure credito di imposta da utilizzare nel modello F24) e a condizione che tali soggetti 

abbiano una posizione IVA attiva al 26 maggio 2021.  

Non sarà necessario presentare domanda per ottenere il contributo. 

 

Il contributo “alternativo” potrà essere optato, se più conveniente rispetto a quello automatico, e potrà essere 

richiesto alle seguenti condizioni: 

• i soggetti beneficiari devono avere una posizione IVA attiva al 26 maggio 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 del periodo da aprile 2020 a marzo 2021 sia inferiore 

del 30% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili relativi al periodo d’imposta 

da aprile 2019 a marzo 2020. 

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% (90% per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”) 

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

• 50% (70% per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”) 

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

• 40% (50% per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”) 

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

• 30% (40% per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”) 

per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno d’imposta 2019 tra € 1.000.001 e € 5.000.000; 
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• 20% (30% per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”) 

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

Viene previsto un tetto massimo di contributo erogabile pari ad € 150.000. 

Per accedere al contributo “alternativo” sarà necessario presentare una nuova istanza telematica all’Agenzia 

delle Entrate. Qualora, dopo la presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate dovesse erogare il 

contributo “automatico”, lo stesso contributo sarà scomputato dal contributo “alternativo” richiesto e quindi 

l’Agenzia delle Entrate erogherà unicamente la differenza.  

 

Il contributo a fondo perduto “perequativo”, subordinato peraltro ad autorizzazione della Commissione 

Europea, spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze di prossima emanazione. 

Su tale differenza, come per gli altri contributi a fondo perduto, verrà applicata una percentuale, determinata 

dal decreto ministeriale di prossima emanazione, con cui verrà stabilita la percentuale massima di contributo. 

Il contributo spetterà a condizione che venga presentato il Modello Redditi (SC-SP-PF) 2021, relativo 

all’anno di imposta 2020, entro e non oltre il 10 settembre 2021.  

Anche in questo caso, bisognerà predisporre un’apposita istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate, con 

cui richiedere tale contributo e sarà scomputato da eventuali contributi già richiesti (contributo a fondo 

perduto “automatico” o “alternativo”). 

Viene previsto un tetto massimo di contributo erogabile pari ad € 150.000. 

 

2. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO 

Riferimento normativo: art. 4  

Il Decreto ha introdotto una “nuova versione” del credito d’imposta sui canoni di locazione operante per i 

primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio). 

Il “nuovo” credito riguarda tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione, che per il periodo 

d’imposta 2019 abbiano ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni e a condizione che l’ammontare medio 

del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno 

al 30% (precedentemente era previsto il 50%) rispetto all’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo compreso tra 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 
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L’ammontare del credito resta invece pari a quanto previsto dal Decreto Rilancio e, a tale proposito, si rinvia 

alla nostra Tax Letter n. 2020/14. 

Il credito è concesso nei limiti del quadro temporaneo degli aiuti di stato previsto dall’Unione Europea. 

 

3. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE 

Riferimento normativo: art. 9 commi 1 

Il Decreto ha previsto l’estensione al 30 giugno 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 30 aprile 2021). 

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

termine del periodo di sospensione (31 luglio 2021). 

Anche le rate di dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73 rientrano nella proroga. Quindi le rate 

scadute dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 devono essere versate entro il 31 luglio 2021. 

Viene inoltre prevista la sospensione al 31 luglio 2021 della procedura del pignoramento dei pagamenti della 

Pubblica amministrazione, per importi superiori ad € 5.000, qualora il creditore risulti moroso. 

Infine, viene disposta la sola sospensione, dal’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, degli obblighi derivanti da 

pignoramenti presso terzi di salari e stipendi. 

 

4. GARANZIA FONDO PMI 

Riferimento normativo: art. 12  

Il Decreto ha introdotto una nuova garanzia pubblica da parte del Fondo di Garanzia PMI su portafogli di nuovi 

finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per la 

realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti. 

 

5. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE E PROROGA MORATORIA PMI 

Riferimento normativo: art. 13 e 16 

Il Decreto ha previsto l’estensione al 31 dicembre 2021 dei regimi di Garanzia SACE e Fondo di Garanzia 

PMI. 

Per i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi 

finanziamenti di durata fino a 10 anni, ai sensi della nuova lett. a-bis) dell’art. 1 co. 2 del DL 23/2020. 

Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2021, con modifiche, la garanzia previste dal Fondo di Garanzia PMI 

ex art. 13 co. 1 del DL 23/2020. 
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Viene inoltre estesa la moratoria sul rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari 

finanziari, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale 

(ove applicabile). 

Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l’intenzione di accedere alla 

proroga della moratoria entro il 15/06/2021, secondo le modalità di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020. 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria 

concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all’art. 56 del DL18/2020, può 

aggiornare le proprie disposizioni operative. 

 

6. ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI IN START UP INNOVATIVE 

Riferimento normativo: art. 14  

L’art. 14 del Decreto introduce una novità in tema di agevolazioni previste in relazione agli investimenti 

effettuati dalle persone fisiche in start-up e PMI innovative, al fine di consentire a tali società, che solitamente 

non dispongono di una congrua dotazione patrimoniale e per le quali l’accesso al tradizionale canale di 

finanziamento bancario è maggiormente difficoltoso, di dotarsi più agevolmente dei mezzi propri necessari 

alla crescita della loro attività.  

In particolare, è introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze realizzate dalle sole persone fisiche, ex 

art. 67 e 68 del TUIR, sia qualificate che non qualificate, e derivanti dalla cessione di: 

• partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante 

sottoscrizione dall’1/06/2021 al 31/12/2025 e possedute per almeno 3 anni; 

• partecipazioni al capitale PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del 

capitale dall’1/06/2021 al 31/12/2025 e possedute per almeno 3 anni; 

• partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, 

qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative 

o PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31/12/2025. 

L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. 

 

7. NOTE DI VARIAZIONE IVA- PROCEDURE CONCORSUALI 

Riferimento normativo: art. 18 

Viene prevista una modifica dei requisiti per l’individuazione del termine iniziale di emissione delle note di 

variazione IVA in diminuzione, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura 

concorsuale.  
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La novità si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del 

presente Decreto. 

Si consente, quindi, l’emissione della nota di variazione in diminuzione già al momento in cui il debitore è 

assoggettato alla procedura. Si rammenta che la versione previgente della norma, come interpretata 

dall’Amministrazione finanziaria, permetteva la variazione in diminuzione solamente al verificarsi 

dell’infruttuosità della procedura. 

La nuova disposizione identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura 

concorsuale, vale a dire rispettivamente: 

• dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 

• dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; 

• dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 

• dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi. 

Nel caso in cui, successivamente all’assoggettamento del debitore alla procedura, il corrispettivo sia pagato, 

in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il 

cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del 

DPR 633/72, previa registrazione della nota ricevuta. 

 

8.  ACE INNOVATIVA 

Riferimento normativo: art.19 

Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 (ovvero, al 2021, per i soggetti con 

periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è introdotta la c.d. “ACE innovativa”. In particolare, con 

riferimento a tale agevolazione, le novità riguardano: 

• l’ammontare della base di calcolo dell’agevolazione e l’introduzione di un coefficiente maggiorato del 

15% per gli incrementi del 2021; 

• le modalità per la fruizione della stessa, introducendo la possibilità di trasformazione in credito 

d’imposta ad utilizzo immediato. 

Determinazione dell’agevolazione 

A norma dell’art. 19, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 il reddito detassato è determinato 

applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo 

precedente (quindi, alla variazione in aumento al 31/12/2021 rispetto a quella esistente al 31/12/2020, per i 

soggetti solari) un coefficiente del 15%. 
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Le componenti rilevanti a questi fini sono quelle tipiche dell’ACE “ordinaria” (conferimenti in denaro, rinunce 

dei soci ai crediti e accantonamenti alle riserve, purché non indisponibili); rispetto a quest’ultima, tuttavia, si 

prevede: 

• che gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l’intero ammontare (quindi, senza alcun 

ragguaglio pro-rata temporis); 

• che la base massima di calcolo dell’ACE innovativa sia pari a € 5 milioni, indipendentemente 

dall’ammontare del patrimonio netto. 

La base ACE residua (ovvero, quella formatasi sino al 31/12/2020) è invece determinata con le regole ordinarie 

dell’art. 1 del DL 201/2011, con il coefficiente previsto nella misura dell’1,3%. 

Modalità di fruizione 

L’ACE innovativa può essere utilizzata, alternativamente: 

• a riduzione dell’IRPEF o dell’IRES, in qualità di reddito detassato;  

• trasformando lo stesso in credito d’imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato 

per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020. 

Per le società di capitali, il risparmio d’imposta è pari al 3,6% degli incrementi registrati.  

Caratteristiche del credito d’imposta 

Il credito d’imposta  

• può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in 

denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a 

riserva dell’utile di esercizio; 

• non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di 

importo, o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi;  

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e inoltre 

della base imponibile IRAP. 

Ai fini dell’utilizzo è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di 

presentazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia stessa. 

Clausole antiabuso 

Al fine di evitare immissioni di denaro meramente temporanee, finalizzate al solo beneficio fiscale, sono 

previste clausole finalizzate a fare sì che gli incrementi posti alla base di calcolo della “ACE innovativa” 

rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno sino alla fine del 2023. 

In caso contrario sono previsti riversamenti, totali o parziali, del credito d’imposta, ovvero incrementi del 

reddito imponibile, proporzionali alla parte del Patrimonio netto fuoriuscita dalla disponibilità dell’impresa. 
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9. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI 

Riferimento normativo: art. 20 

L’art. 20 del DL “Sostegni-bis” prevede che, per i soggetti con ricavi/compensi non inferiori a € 5 milioni che 

effettuano investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 

2020 e il 31 dicembre 2021, è estesa la possibilità di utilizzare in compensazione (nel modello F24) il relativo 

credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla Legge n. 178/2020, in un’unica quota annuale. 

Tale possibilità è prevista esclusivamente con riferimento ai beni strumentali materiali diversi da quelli indicati 

nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla c.d. “Industria 4.0”. 

 

10. ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI AI SOGGETTI 

INTESTATARI DI CONTO FISCALE PER L’ANNO 2021 

Riferimento normativo: art. 22 

Per l’anno 2021, il limite per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti fiscali e 

contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”, è stato innalzato a € 

2 milioni, rispetto ai 700.000 euro previsti in precedenza. 

L’incremento del limite massimo a € 2 milioni in esame ha impatto generalizzato, essendo possibile 

compensare “orizzontalmente” mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, i 

versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a 

favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti con i crediti risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS). 

Si segnala a tale proposito che restando invariati i vincoli e le formalità richieste per potersi validamente 

avvalere dell’istituto della compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (es. obblighi 

di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e di apposizione del visto di conformità 

o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale, presentazione dei modelli F24 contenenti le 

compensazioni mediante i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate). 

 

11. ALTRE NOVITÀ IN PILLOLE 

Sostegno al settore turistico 

Riferimento normativo: art. 7 

Il Decreto ha previsto inoltre alcune misure a sostegno del settore turistico e delle attività economiche, 

alberghiere e commerciali. 
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Misure di sostegno al settore moda 

Riferimento normativo: art. 8 

Il Decreto prevede la proroga al 2021 del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, a favore del 

settore tessile, della moda e degli accessori. La fruizione dell’incentivo è subordinata alla presentazione di 

apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

 

Misure di sostegno al settore sportivo  

Riferimento normativo: art. 10 

Specifiche disposizioni sono previste anche in favore del settore sportivo. In sintesi, il Decreto prevede una 

serie di misure agevolative, tra cui: 

• proroga al 2021 del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive; 

• disciplina del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche; 

• istituzione del contributo a fondo perduto per COVID-test; 

• disciplina delle garanzie sui finanziamenti erogati agli enti sportivi professionistici. 

 

Internazionalizzazione imprese 

Riferimento normativo: art. 11 

Si ricorda che sono state introdotte alcune misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 

 

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021-2022 

Riferimento normativo: art. 67 commi 10, 12 e 13 

Il Decreto ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è 

concesso: 

• ad imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; 

• nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani 

e periodici, anche in formato digitale, e su radio e TV; 

• entro il limite massimo di € 90 milioni (€65ml per la stampa, €25ml per radio e TV); 

• nel rispetto del regolamento “de minimis”. 

Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito deve essere presentata dall’1/09/2021 al 

30/09/2021. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate a marzo 2021. 
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Agevolazione prima casa 

Riferimento normativo: art. 64 commi 6-11 

Viene introdotta una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età 

inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a € 40.000,00. 

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta 

catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione 

all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la 

costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. 

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26/05/2021 (data di entrata in vigore del D.L. 

“Sostegni-bis”) e il 30/06/2022. 

 

***      ***      *** 

 

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


