
 

 

CIRCOLARE DEL 24 MAGGIO 2021 
 
 
Approvato il Sostegni bis, in attesa di pubblicazione  
 
Il Decreto Sostegni bis che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 20 maggio, 
uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già 
autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla 
diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di 
prevenzione che sono state adottate.  
Nuovi contributi a fondo perduto  
Tra le novità più rilevanti, spicca il nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i 
soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per 
gli enti non commerciali e del terzo settore, senza vincolo di classificazione delle attività 
economiche interessate. Lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro. 
La misura si articola su tre componenti:  
 

• la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un 
contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che 
abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;  

• una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo 
compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;  

• la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati 
economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla 
base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e 
sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.  

 
Viene poi previsto un contributo a fondo perduto alternativo rivolto ai soggetti che 
svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di 
P.IVA stabiliti nel territorio dello stato che:  
 

1. nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto 
non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;  

2. e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% 
nel periodo compreso dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto al periodo 
compreso tra il 01.04.2019 e il 31.03.2020.  

 
Altre misure per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese  
 

• credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non 
abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021.  

• Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator 
la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi 
di euro;  

• esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla 
pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;  



 

 

 

• il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici 
viene prorogato fino a luglio 2021;  

• Vengono potenziati Fondi settoriali come il Fondo gli operatori del turismo invernale, 
IL Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese; il Fondo per le attività 
connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;  

• viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle 
attività dell’Agente della Riscossione;  

• Slittamento dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 dell'entrata in vigore della cosiddetta 
plastic tax.  

• Proroga al 31 dicembre della moratoria per le PMI  

• Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del 
canone unico Tosap.  

• Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo anche 
per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021  

 
Lavoro e famiglie  
 

• Nuova proroga di due mesi, fino al 31 agosto 2021 del blocco dei licenziamenti 
che interessa le aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria (industria 
ed edilizia).La nuova norma si applica alle aziende che chiederanno di utilizzare 
settimane di Cassa COVID a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (ora in 
attesa di pubblicazione) fino al 30 giugno . Per il blocco licenziamenti di luglio e 
agosto si confermano le deroghe già presenti, quindi resta possibile licenziare in caso 
di: cessazioni definitive dell'attività , messa in liquidazione e fallimento o accordo 
sindacale per procedure di esodo incentivato fallimento .  

• Dal 1 luglio la Cassa covid è archiviata ma per i mesi di luglio e agosto la Cassa 
integrazione ordinaria sara esente dai contributi addizionali (fissati a 9,12 e 15% 
in base al numero di settimane utilizzate)  

• Accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, ed esclusione 
dalla spese ipotecarie catastali e di registro per chi non spera la soglia ISEE di 30mila 
euro ai giovani di età inferiore ai 36 anni, fino al 30 giugno 2022  

• Ulteriori 4 mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 per 
le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus.  

 
Bonus ai lavoratori precari  
 
Non vengono dimenticati nella Bozza del Decreto Sosegni Bis i lavoratori cd precari 
ovvero i lavoratori stagionali, a termine occasionali, intermittenti, braccianti, 
pescatori autonomi e collaboratori sportivi, privi di ammortizzatori sociali, per i quali è 
stanziato più di 1 miliardo di euro. Si prevede in particolare il rinnovo:  
 

• dell'indennità INPS una tantum di 1600 euro per i soggetti già beneficiari 
dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41l'indennità 
per i lavoratori dello sport , con importo tra 540 e 1600 euro; 



 

 

• nuovi bonus per i lavoratori agricoli e i pescatori autonomi, rispettivamente per 
800 e 950 euro.  

 

Fonte Governo Italiano 

 
Nuove imprese tasso zero: dal 19 maggio le domande  
 
A partire dal 19 maggio 2021 è possibile presentare la domanda di agevolazione con i 
nuovi criteri introdotti dalla Circolare MISE n. 11851. Gli indirizzi utili:  
 

• https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita  

• https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-
tasso-zero/presenta-la-domanda  

 
La Circolare MISE n. 11851 dell'8 aprile 2021 ha stabilito i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere la nuova 
imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e 
piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o 
femminile. Possono beneficiare le imprese: 
 
a) costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione;  

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al 
Regolamento GBER;  

c) costituite in forma societaria;  

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di 
quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da 
donne.  

 
Fonte Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 

La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 è in Gazzetta  
 
In Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del 21-05-2021 suppl.ordinario n. 21 la Legge 21 
maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. 
Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2021. Le principali novità fiscali:  
 

• Superbonus 110%: viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, 
dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus si considera nel calcolo 
dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla 
modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo 
comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  



 

 

• Contributo a fondo perduto per le startup: Per l’anno 2021 è riconosciuto un 
contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di 
reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2018, la cui attività d’impresa, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non 
spetta il Contributo fondo perduto Decreto Sostegni  

• Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata: Inserita la proroga dal 
30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e 
interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-
legge n. 34 del 2020 Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale.  

• Si consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti 
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in favore delle imprese 
ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli 
immobili concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei 
settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, 
rinnovo o completamento.  

 
Si segnala inoltre che la riforma dello Sport, già prorogata sul nascere dal Decreto 
Sostegni, viene ulteriormente rinviata nella legge di conversione. In particolare viene 
disposto lo slittamento dell’entrati in vigore al 31 dicembre 2023 dei decreti legislativi:  
 

• 37/2021 in materia di rapporti di rappresentanza e di accesso ed esercizio della 
professione di agente sportivo  

• 38/2021 in materia di impianti sportivi  

• 39/2021 in materia di organismi sportivi  

• 40/2021 in materia di discipline sportive invernali.  
 
Fonte Gazzetta Ufficiale 

 


