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PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI CONTENUTE DEL DL SOSTEGNI. 

 
L’art. 1 del DL “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che 

abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. La misura è quindi di carattere generale, non 
essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL 

“Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL 
“Rilancio”. 
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è 

riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono 
reddito agrario”. 

Sono in ogni caso esclusi dal contributo: 
• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; 
• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; 

• gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 
• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR. 
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che 

abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 
(secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto). 
Il contributo previsto dal DL “Sostegni” presenta novità anche con riferimento al requisito del calo 

del fatturato e alla misura del beneficio. 
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.  
L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 
Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure: 

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile 

fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 
Ricavi/compensi 2019 

60% 
Non superiori a 100.000 

euro 

50% 
Tra 100.000 e 400.000 

euro 

40% 
Tra 400.000 euro 

e 1 milione di euro 

30% 
Tra 1 milione e 5 milioni di 

euro 

20% 
Tra 5 milione e 10 milioni 

di euro 
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In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. 
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA 
dal 1° gennaio 2020, un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 

euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato 
come segue: 

- se la 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 risulta negativa (cioè il 
dato del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato 

applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda 
dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del 
contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore); 

- nel caso in cui, invece, la differenza di cui sopra risulti negativa ma inferiore al 30%, positiva o 
pari a zero, il contributo è pari al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i 
soggetti diversi. 

Quanto alla determinazione della base di calcolo dell’agevolazione, gli importi 
dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 
vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei 

due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.  
In caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei 
mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere 

conteggiato. 
Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo 
complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, 

di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo 
del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi. 
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del 

contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da 
utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il 
modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i 

limiti alle compensazioni). Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli 
esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata 
nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP. 
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in 

via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei 
requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il 
giorno 28 maggio 2021.  

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 77923/2021 del 23.03.21 sono 
state definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di 
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.  
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Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 
 
Nuove disposizioni per gli aiuti di Stato   

Il limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro. 
Sono state introdotte specifiche disposizioni in merito al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e 
al recepimento nella normativa nazionale delle modifiche recentemente apportate in ambito 

comunitario.  
A seguito delle modifiche, l’importo massimo degli aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la 
singola impresa è pari a 1,8 milioni di euro (275.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura 

e 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) nel periodo di vigenza del 
Quadro temporaneo, prorogato al 31 dicembre 2021. La sezione 3.12 prevede invece un 
massimale di 10 milioni di euro per impresa, fermo restando che, l’impresa beneficiaria abbia 

subito una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto a un periodo di riferimento dell’anno 2019 e 
che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da 
ricavi, ovvero delle perdite. Ciò detto, il decreto Sostegni prevede che le disposizioni in questione 

si applichino alle seguenti misure agevolative, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti 
dalle suddette Sezioni 3.1 e 3.12:  
• contributi a fondo perduto del DL “Rilancio”, del DL “Ristori”, nonché il nuovo contributo previsto 

dallo stesso Decreto Sostegni;  
• credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;  
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;  

• esclusione del versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2019 e di quello relativo alla prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;  

• esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili.  
Gli aiuti sopra citati, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta 
Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con 

altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Per le imprese beneficiarie dei suddetti aiuti 
che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale 
Sezione. A tal fine le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano 

l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.  
Le modalità attuative delle suddette disposizioni saranno definite da un decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze. 

Infine, viene stabilito che rileva la nozione di “impresa unica” di cui al Regolamento UE 1407/2013: 
in pratica, per la verifica dell’importo massimo degli aiuti fruibili, bisogna sommare tutti gli aiuti di 
Stato utilizzati dalle aziende componenti il gruppo, e tale obbligo scatta quando c’è il controllo 

giuridico della capofila, ovvero quando esiste almeno una delle seguenti relazioni:  
• maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
• diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del CdA, direzione o sorveglianza di 

un’altra impresa;  
• influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in 
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  
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• un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima.  

Tale cumulo deve seguire il criterio nazionale e non si verifica, quindi, quando controllore e 
controllato sono di due paesi diversi (ad esempio un’azienda italiana controllata da una francese). 
 

Proroga della conservazione delle e-fatture, della CU e dell’invio dei dati per la 

dichiarazione precompilata (art. 5)  

Viene disposto il differimento per l’anno 2021:  

• dal 16 marzo al 31 marzo, del termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate della 
Certificazione Unica e la consegna al contribuente;  
• dal 16 marzo al 31 marzo, del termine per l’invio dei dati relativi alle spese detraibili per 

permettere la redazione della dichiarazione precompilata;  
• dal 30 aprile al 10 maggio, la data a partire dalla quale l’Agenzia delle entrate renderà 
disponibile la dichiarazione precompilata.  

Si concedono tre mesi in più, rispetto alla scadenza del 10 marzo 2021, per procedere alla 
conservazione informatica delle fatture elettroniche del 2019. 
 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione 

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento 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 (termine prima fissato al 28 febbraio). 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 
successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021). 

 

Rottamazione ter e saldo e stralcio 

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate 

entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere 
versate entro il 30.11.2021. 
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”. 

 

Annullamento dei carichi 

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli 

carichi affidati agli adenti 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 a 
30.000 euro. 

La stessa misura 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 a 30.000 euro.  
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque 

sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro. 
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Definizione avvisi bonari non spediti 

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito 
di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma 

elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle 
dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 
36-ter D.P.R. 600/1973. 

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari 
superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della 
dichiarazione Iva). 

Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. 
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


