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LE PRINCIPALI MISURE FISCALI PER LE IMPRESE PREVISTE DALLA CONVERSIONE DEL 

“DECRETO SOSTEGNI” E DAL “DECRETO SOSTEGNI-BIS” 

 

La Legge 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. 

“Decreto Sostegni”) e il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni –bis”) hanno  

previsto diverse misure fiscali di interesse per le imprese. 

Tra i principali interventi si segnalano la possibilità di richiedere, con nuove modalità e diversi 

criteri, crediti d’imposta a fondo perduto per le attività economiche che sono state colpite dalla  

pandemia e il potenziamento dell’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. “ACE”). 

 

1. CONTRIBUTI FISCALI 

1.1 Nuovi contributi a fondo perduto 

L’articolo 1 del Decreto Legge n. 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo 

perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid. 

 

I requisiti del contributo automatico 

A) Contributo automatico 

Questa tipologia di contributo è prevista a favore dei soggetti che: 

• hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del 

Decreto Legge n. 73/2021); 

• hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo articolo 1 del 

Decreto Legge n. 41/2021. 

Il contributo è stabilito in misura corrispondente (100%) al contributo a fondo perduto già 

usufruito e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità già scelta per 

quest’ultimo (ovvero mediante accredito diretto o tramite credito d’imposta da utilizzare in 

compensazione), senza la necessità di dover presentare un’ulteriore istanza. 

 

I requisiti del contributo alternativo 

B) Contributo alternativo 

Il contributo alternativo può essere richiesto dai soggetti residenti che svolgono un’attività 

d’impresa, arte o professione (o che producono reddito agrario) e che: 

1) sono titolari di una partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021; 

2) hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 

periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari”); 

3) hanno avuto una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel 

periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. 

 

Il contributo “alternativo” può essere determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza 

tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2020-31 

marzo 2021 ed il medesimo valore relativo al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020: 

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto 
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dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021: 

• 60%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 100.000 euro; 

• 50%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 

400.000 euro; 

• 40%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 

milione di euro; 

• 30%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro 

e fino a 5 milioni di euro; 

• 20%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 5 milioni di euro 

e fino a 10 milioni di euro; 

b) per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto 

dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021: 

• 90%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 fino a 100.000 euro; 

• 70%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 da 100.000 euro a 400.000 euro; 

• 50%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 400.000 euro a 1 milione di euro; 

• 40%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di 

euro; 

• 30%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di 

euro. 

A livello operativo, il contributo alternativo: 

• non può essere superiore a 150.000 euro; 

• potrà essere riconosciuto direttamente sul conto corrente ovvero tramite credito d’imposta; 

• prevede la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che 

saranno definiti da un apposito provvedimento (per i soggetti che sono obbligati alle 

comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza potrà essere presentata soltanto dopo 

la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021). 

 

Per i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a 

fondo perduto dovessero avere beneficiato del contributo “automatico” (si veda la precedente 

lettera A), è prevista la possibilità di richiedere il contributo “alternativo” qualora quest’ultimo 

dovesse risultare più favorevole. 

 

I requisiti per il contributo reddituale 

C) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio 

Il contributo in esame (la cui erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione 

europea): 

1) può essere richiesto dai soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 10 milioni di euro; 

2) a condizione che vi sia stata una riduzione del risultato economico dell’esercizio relativo 

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

dicembre 2019, in una misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto 

del Ministero dell’Economia e delle finanze. 
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Il contributo dovrà essere determinato in base alla differenza tra i citati risultati economici 

d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente già ricevuti in precedenza) 

previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate. Anche il contenuto ed i termini di 

presentazione dell’istanza (nonché gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi in cui indicare 

gli importi dei risultati economici d’esercizio) dovranno essere definiti da uno specifico 

provvedimento. 

Per espressa previsione normativa, l’istanza potrà essere trasmessa soltanto previa presentazione 

della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro la data del 

10 settembre 2021. 

 

D) Contributo per le attività chiuse nel 2021 

Il contributo è previsto a sostegno delle attività che, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 25 

maggio 2021, sono state chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. 

Entro il 24 giugno 2021, un decreto del MISE, di concerto con il MEF, dovrà indicare le modalità di 

erogazione di questa misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. Il 

contributo potrà essere concesso nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 

19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modificazioni. 

 

I requisiti per il contributo a fondo perduto delle start-up 

1.2 Contributo a fondo perduto per le start-up Contributo A FONDO PERDUTO PER LE  
Potranno beneficiare del contributo (pari a 1.000 euro), i soggetti titolari di reddito d’impresa 

che: 

1) hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

2) hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019 (in base alle risultanze del Registro delle 

imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); 

3) non hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 

41/2021. 

Anche in questo caso, un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dovrà stabilire i criteri 

e le modalità di attuazione di queste disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa 

(fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021). 

 

2. CREDITI D’IMPOSTA 

2.1 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 

Per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 (ovvero diversi da quelli indicati 

nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232) effettuati a decorrere dal 16 

novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi (ex 

articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178) potrà essere utilizzato in compensazione in 

un'unica quota annuale (in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo) 

indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario (prima di 

questa modifica, la facoltà di fruizione in un’unica rata era prevista per i soli soggetti con ricavi o 
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compensi inferiori a 5 milioni di euro). L’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione resta 

precluso per le seguenti tipologie di investimenti: 

• beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 1 gennaio 2022; 

• beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 

milioni di euro; 

• beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal 

volume di ricavi dell’impresa beneficiaria. 

 

I requisiti per il credito d’imposta locazioni 

2.2 Credito d’imposta locazioni 

Il credito d’imposta per i canoni di locazione previsto dall’articolo 28 (commi 1,2, e 4) del Decreto 

Legge 34/2020 (scaduto al 30 aprile 2021) è stato prorogato fino al 31 maggio 2021. Il beneficio 

interessa i soggetti che esercitano un’attività d'impresa, arte o professione (nonché gli enti non 

commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti): 

1) con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (in precedenza questo 

limite era fissato in 5 milioni); 

2) se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo compreso tra 

il 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato riferito al 

periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020 (il calo minimo non è richiesto per coloro che dovessero 

avere iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019). 

Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto: 

• in relazione ai canoni che sono stati versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 

2021 a maggio 2021; 

• in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non 

abitativo e del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. 

Nei confronti delle imprese turistico-ricettive (ad esempio: alberghi, agriturismi, stabilimenti 

balneari), le agenzie di viaggio e i tour operator, il bonus potrà essere riconosciuto fino al 31 luglio 

2021. In questo caso l’accesso al bonus è subordinato alla diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 

dell’anno 2019. 

 

Le spese di sanificazione agevolabili 

2.3 Credito d’imposta per la sanificazione DEGLI AMBIENTI 
È previsto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed 

agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione, al fine di 

favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19. Il 

credito d’imposta è riconosciuto fino a 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. 

Possono essere agevolate le spese sostenute per: 

• la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli 
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strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle 

attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari; 

• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti dalla normativa europea; 

• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra indicati (quali termometri, termo 

scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) che siano conformi ai requisiti 

essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di 

installazione; 

• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

 

Possono fruire del credito d’imposta in esame le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non 

commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le 

strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in 

possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del Decreto legge 

34/2019 (si tratta, ad esempio, di privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi, quali 

le case vacanze o i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale e le altre unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico). 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 

109, comma 5, del TUIR. 

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire i criteri e le modalità di 

applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa. 

 

2.4 Credito d’imposta nel settore della moda 

Entro il 25 giugno 2021 dovranno essere emanate le disposizioni attuative per rendere 

operativo il credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (ad oggi 

non ancora attuato) per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda, della produzione 

calzaturiera e della pelletteria. 

Il credito è pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del triennio 

antecedente a quello di spettanza del beneficio e: 

• potrà essere richiesto sia in relazione al periodo di imposta 2020 che al 2021 

(previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate); 

• sarà utilizzabile soltanto in compensazione nel periodo di imposta successivo a quello di 

maturazione. 

Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro il 15 giugno 2021 (20 giorni 

dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021) dovrà stabilire i criteri per la 
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corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito 

d’imposta. 

 

Le modalità di rivalutazione nel bilancio 2021 

3. ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI 

3.1 Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 

La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall'articolo 110 del Decreto Legge 14 agosto 2020 

n. 104 (che prevede la possibilità per le società di capitali e gli enti commerciali che non 

adottano i principi contabili internazionali di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni 

risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio 

successivo ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2020): 

- può essere eseguita anche nel bilancio 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con 

l’anno solare, ovvero nel bilancio 2021/2022 per i soggetti con esercizio a cavallo d’anno); 

- può riguardare esclusivamente i beni che non sono stati rivalutati nel bilancio precedente; 

- può essere effettuata ai soli fini civilistici (pertanto, senza l’opportunità del riconoscimento del 

maggior valore ai fini Ires e Irap, né è ammessa la possibilità di affrancare il saldo attivo 

attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%). Avendo una valenza esclusivamente 

civilistica, la rivalutazione determina l’emersione di differenze temporanee tra i maggiori valori 

contabili e quelli fiscali, con obbligo di stanziare le imposte differite passive; 

- comporta l’iscrizione di una riserva di utili (libera e disponibile) che può essere utilizzata per 

copertura perdite ovvero distribuita ai soci e tassata in capo agli stessi. 

 

3.2 Rivalutazione dei beni nel settore alberghiero / termale 

Con l’inserimento di una norma di interpretazione autentica dell’articolo 6-bis del Decreto legge 8 

aprile 2020 n. 23, è stato chiarito che la rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale può 

essere applicata anche agli immobili a destinazione alberghiera che sono concessi in locazione 

o affitto di azienda a favore di soggetti che operano nei settori alberghiero e termale ovvero, per 

gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, che locano le strutture 

alberghiere. In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di 

ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente in base 

all’articolo 102, comma 8, del TUIR. 

 

Il nuovo coefficiente ACE e le modalità di fruizione dell’incentivo 

3.3 Agevolazione ACE 

Con riferimento all’Aiuto alla crescita economica (c.d. “Agevolazione ACE” disciplinata dall’articolo 

1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 

dal DM 3 agosto 2017) è stata riconosciuta la possibilità di: 

• calcolare il coefficiente di remunerazione della “variazione in aumento del capitale proprio” 

relativa al periodo d’imposta 2021 (rispetto a quello esistente nel precedente periodo d’imposta 

2020) con aliquota pari al 15%, (per espressa previsione normativa, questa variazione in 
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aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo 

del patrimonio netto risultante in bilancio). In questo caso: 

- in deroga al principio di rilevanza pro rata temporis, gli incrementi relativi all’anno 2021 

assumono rilevanza a partire dal primo giorno del periodo d’imposta (ad esempio, un 

versamento eseguito il 30 dicembre 2021 potrà essere computato per intero, anziché nella 

misura limitata di 2/365); 

- viceversa, sugli eventuali incrementi stratificati dal 2011 al 2020, è applicabile l’ordinario 

coefficiente dell’1,3%; 

• trasformare il beneficio in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione (previa 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate) a partire dal giorno successivo a quello in cui è 

avvenuto l’incremento oppure cedere ad altri soggetti a partire dal giorno successivo a quello del 

versamento dell’aumento di capitale o dell’accantonamento dell’utile a riserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello operativo, dovrà essere chiarito se le riduzioni derivanti dall’applicazione delle norme anti-

elusive previste dalla disciplina Ace per le operazioni poste in essere nel 2021 debbano essere 

considerate per sterilizzare prioritariamente la base Ace formatasi al termine del periodo d’imposta 

precedente a quello di applicazione dell’Ace innovativa (ovvero, nella generalità dei casi, la base 

ACE 2020) ovvero la base Ace incrementale 2021. 

Infine, si segnala che, in caso di trasformazione del beneficio in credito d’imposta, quest’ultimo: 

- non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap; 

- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo. 

La normativa prevede meccanismi di recapture, qualora nei due anni successivi al 2021 il 

patrimonio netto dovesse ridursi per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio (ad 

esempio per rimborsi di riserve o di capitale) tali da portare l’incremento netto di patrimonio ad 

un importo inferiore a quello agevolato nel 2021. 

Inoltre, in caso di conversione in credito d’imposta, se alla fine del 2021 l’aumento di patrimonio 

dell’esercizio dovesse essere inferiore a quello determinato originariamente (senza tener conto 

del risultato dell’anno), l’importo fruito in eccesso dovrà essere rimborsato. 

Esempio 
 

Utile esercizio 2020: euro 750.000. 
In questo caso la società potrebbe beneficiare di una detassazione ACE in 
misura pari a 112.500 (750.000*15%) a cui corrisponde una minore IRES 
pari a 27.000 (112.500*24%) 
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Esempio 
Se nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000 (con fruizione di un 
credito d’imposta pari a 36) e successivamente al conferimento, sempre nel 2021, si 
sono verificati decrementi per 200, la variazione del capitale proprio sulla       quale       
calcolare       il       beneficio       è        pari        a        800. Esiste pertanto un credito 
d’imposta indebitamente fruito di 7,2 (200 x 15% x 24%) che deve essere restituito 
con le modalità che individuerà il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Requisiti richiesti 

3.4 Trasformazione in credito d’imposta delle DTA relative a perdite pregresse ed 

eccedenze ACE 

La facoltà di trasformare le imposte differite attive (DTA) per perdite pregresse ed eccedenze 

ACE (ex articolo 1, commi 233-243, della Legge 178/2020) è stata estesa alle operazioni 

straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) “il cui progetto sia stato approvato dall’organo 

amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni (o, in caso di 

conferimenti, l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della 

conferente) tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021”. 

 

Si ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame: 

a) le entità che risultano dall’operazione di aggregazione aziendale devono essere: società per 

azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; 

società di mutua assicurazione; società europea (regolamento CE n. 2157/2001); società 

cooperative (regolamento CE n. 1435/2003). Il bonus è invece escluso per le aggregazioni che 

vedono quali soggetti finali le società di persone e le stabili organizzazioni in Italia di società non 

residenti; 

b) le società che partecipano alle operazioni straordinarie devono essere operative da almeno due 

anni; 

c) alla data di effettuazione dell’operazione nei due anni precedenti non devono far parte dello 

stesso gruppo societario né devono essere state legate tra loro da un rapporto di partecipazioni 

superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto (peraltro, il beneficio è 

applicabile anche ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo se quest’ultimo è stato 

acquisito attraverso operazioni diverse da quelle agevolate, tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 giugno 

2022 e entro 3 anni dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle 

operazioni agevolate di fusione, scissione o conferimento. Le due principali operazioni mediante le 

quali si può acquisire il controllo sono quindi quelle di acquisto oppure di conferimento delle 

partecipazioni. Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE trasformabili sono quelle maturati fino al 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di acquisizione del controllo); 

d) la facoltà non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio 

di dissesto; 
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e) per le società che aderiscono al consolidato fiscale o al regime di tassazione per trasparenza, il 

beneficio della conversione delle DTA riguarda le perdite riportate a nuovo dalla consolidante 

indipendentemente dal soggetto che ha apportato le perdite stesse. 

 

Il limite massimo complessivo di DTA che può essere trasformato è pari al 2% della somma 

delle attività dei soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione. Nella determinazione 

di questo limite: 

• (nel caso di fusioni o scissioni) è necessario sommare le attività patrimoniali risultanti dal 

progetto di fusione o scissione, senza però considerare la società che presenta le attività di 

importo maggiore; 

• (nel caso di conferimento) il limite del 2% riguarda le attività che vengono conferite. 

Il credito d’imposta non è tassato e può essere utilizzato in compensazione, senza limiti d’importo, 

nel modello F24 ovvero essere ceduto a terzi o infragruppo o chiesto a rimborso. Inoltre, il credito 

non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES e della base imponibile IRAP e non 

rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese generali (art. 109, comma 5, TUIR). 

 

DTA interessate 

3.5 Cessione dei crediti insoluti 

La facoltà di trasformare in crediti d’imposta le DTA derivanti dalle perdite fiscali ed eccedenze 

ACE a fronte della cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori 

inadempienti è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. A quest’ultimo riguardo si ricorda che 

l’articolo 44-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 341 ha riconosciuto un credito d'imposta per 

le società che, entro la data del 31 dicembre 2020 (ora prorogato al 31 dicembre 2021) 

provvedono a cedere i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti. 

La finalità della norma è quella di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il 

profilo della liquidità. In particolare, la possibilità di trasformare in credito d'imposta riguarda le DTA 

relative: 

• alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi 

dell'articolo 84 TUIR, alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti; 

• all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (ex art. 1 comma 4, 

Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge 

n. 214/2011), non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data di efficacia giuridica 

della cessione dei crediti. 

Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, i crediti ceduti possono essere considerati per un 

valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (per ciascuno degli anni 2020 e 2021) 

determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra 

loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società 

controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate: 

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del 

reddito e della base imponibile IRAP; 
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• è utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del DLgs. 241/97, 

senza limiti di importo; 

• può essere ceduto a terzi a norma degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR 602/73; 

• può essere richiesto a rimborso. 

 

4. IMPOSTE INDIRETTE 

4.1 Proroga dei termini per la precompilata IVA 

La predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei registri IVA precompilati e delle 

liquidazioni periodiche IVA (LIPE) è stata prorogata alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 

(anziché dal 1° gennaio 2021). 

Inoltre, la messa a disposizione, sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, della prima bozza 

della dichiarazione annuale IVA, è stata rinviata alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 

2022 (anziché dal 1° gennaio 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

1 Convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e sostituito dall’articolo 55 del DL 17 marzo 2020 n. 18 

convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27. 
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Tempistica di emissione delle note di credito 

4.2 Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali 

In caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti 

in procedure concorsuali, l’emissione delle note di variazione in diminuzione potrà essere 

effettuata senza dover attenderne la relativa conclusione. In tal senso, con l’inserimento dei commi 

3-bis e 10-bis, nell’articolo 26 del DPR 633/72, è stato riconosciuto il diritto del cedente / prestatore 

di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, anche in caso di 

mancato pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte) da parte del cessionario/committente: 

• a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale ovvero dalla data del decreto 

che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis Regio Decreto 

267/1942) o da quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano di attestato (articolo 

67, comma 3, lettera d, Regio Decreto 267/1942); 

• a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 

Questa modifica, nel concedere la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale di avvio della 

procedura, è coerente con i principi della Direttiva IVA e con il meccanismo di funzionamento 

dell’IVA, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del 

corrispettivo venisse successivamente pagato. 

La disposizione è applicabile ai soli casi in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato a 

tali procedure successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 

73/2021). 

 

Le condizioni per l’esenzione dalla prima rata Imu 

4.3 Esenzione dal versamento della prima rata IMU 

Il versamento della prima rata dell’IMU (in scadenza il 16 giugno 2021) non è dovuto per gli 

immobili che sono posseduti dai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti per poter beneficiare 

del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, 

ovvero i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono 

attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che: 

1) nel 2019 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro (soggetti 

“solari”); 

2) hanno avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2020 

inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

relativi all’anno 2019 (questo requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita 

IVA dal 1° gennaio 2019). 

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non 

commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata. L’esclusione dal versamento della 

prima rata è limitata ai soli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano la propria attività 

economica e di cui sono anche i gestori. L’agevolazione è applicabile nei limiti ed alle condizioni 

previsti per la concessione degli Aiuti di Stato. 

 

 

 



 

NEWSLETTER n. 10/2021 13 

 Studio Arca 

4.4 Proroga della plastic tax 

L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (c.d. “plastic tax”), 

previsto alla data del 1 luglio 2021, è stata differita al 1 gennaio 2022. Si ricorda che la “plastic 

tax” è applicabile ai manufatti che sono realizzati sottoforma di “fogli, pellicole o strisce con 

l’impiego, anche parziale, di materiale plastico costituito da polimeri organici di origine sintetica. 

Sono esclusi dalla plastic tax: 

- i manufatti compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 

- i dispositivi medici, classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici; 

- i manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali. 

La plastic tax è fissata nella misura 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei 

MACSI. 

 

5. ALTRE DISPOSIZIONI 

5.1 Fringe benefit 

Il raddoppio (da 258,23 euro a 516,46 euro) del limite di esenzione dall’Irpef per i beni e i servizi 

corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore come fringe benefit (ossia a il valore dei beni ceduti e 

dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del 

reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR), originariamente previsto dall’articolo 112 del 

Decreto Legge n. 104/2020 per il solo anno 2020, è stato esteso al periodo d’imposta 2021. 

Il superamento di questa soglia deve essere verificato considerando tutti i benefit percepiti (in 

modalità ordinaria o voucher), anche se derivanti da più rapporti di lavoro eventualmente 

intrattenuti nello stesso periodo d’imposta, al netto di quanto eventualmente corrisposto dal 

dipendente. In caso di superamento, il benefit concorre interamente a formare il reddito (e quindi 

non solo per l’eccedenza). 

 

5.2 Sanatoria IRAP in caso di errori sul Temporary Framework 

Il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto 

dell’errata applicazione delle previsioni di esonero disposte dall’articolo 24 del Decreto Legge 

34/2020 a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 

milioni di euro è stato differito dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021. 

Questa disposizione rappresenta una sorta di sanatoria in caso di mancato pagamento del saldo 

IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, 

dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della 

Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (rubricata “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid- 19”). 

 

5.3 Proroga della compensazione tra crediti e debiti commerciali 

La possibilità di compensare le somme che sono dovute all’erario per i carichi affidati agli agenti 

della riscossione entro il 31 ottobre 2020 con i crediti commerciali maturati verso le pubbliche 

amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali (articolo 

12, comma 7-bis, Decreto Legge n. 145/2013) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. 

Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati attraverso l’apposita 
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piattaforma elettronica dall’Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22 maggio 2012 

e dal DM 25 giugno 2012. Ottenuta la certificazione, è necessario presentare l’istanza di 

compensazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione la quale, in caso di esito positivo della 

verifica di conformità della certificazione, rilascia l’attestato di pagamento. Se la compensazione 

riguarda solo una parte dei debiti iscritti a ruolo, è necessario indicare gli importi da estinguere. 

 

5.4 Accordi di ristrutturazione 

Attraverso una modifica all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge 

fallimentare), è stato riconosciuto che, qualora a seguito all'omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei crediti dovessero rendersi necessarie modifiche sostanziali del piano, 

l'imprenditore le può apportare, richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della sua relazione 

di attestazione. Questa disposizione ha lo scopo di agevolare l’imprenditore che intende eseguire 

l’accordo di ristrutturazione precedentemente stipulato con i suoi creditori (e omologato dal 

tribunale) anche quando eventi economici sopravvenuti all’omologazione dovessero determinare 

la necessità di modificare sostanzialmente il piano di risanamento. 

 

5.5 Estensione del limite di compensazione 

Il limite massimo dei crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili è stato innalzato, 

per il solo anno 2021, a 2 milioni di euro (il precedente limite era pari a 1 milione di euro). 

Questa misura ha la finalità di sostenere la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei 

crediti tributari e contributivi attraverso la compensazione. 

 

5.6 Rinvio dei termini di riscossione 

L’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di 

riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti è stato ulteriormente sospeso 

fino al 30 giugno 2021. Pertanto, i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di 

addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione dovranno 

essere effettuati entro il 31 luglio 2021. Per espressa previsione normativa, restano validi (e 

sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti) gli eventuali provvedimenti adottati o gli 

adempimenti svolti dall'Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio ed il 26 maggio 2021. 

 

5.7 Altri provvedimenti in materia di riscossione 

Con riferimento all’attività di riscossione, è stata prevista: 

• la possibilità, in caso di insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione 

della c.d. "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del “saldo e stralcio” delle 

cartelle di pagamento, di effettuare il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 entro 

il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021, entro il 30 novembre 2021; 

• la proroga dei termini di presentazione, da parte dell'Agente della riscossione, delle 

comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti stessi nell'anno 2018, 2019, 

2020 e 2021 (questi termini sono stati rinviati, rispettivamente, al 31 dicembre 2023, il 31 

dicembre 2024, il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2026); 

• la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del 
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riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; 

• la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati 

all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data 

del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli 

relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018, alle somme dovute 

per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e 

prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per 

gli anni 2017 e 2018. 

 

5.8 Definizione agevolata degli avvisi bonari 

I soggetti titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del volume d’affari dell’anno 2020 

maggiore del 30% rispetto al volume d’affari dell’anno precedente possono definire in via 

agevolata i debiti tributari accertati a seguito dei controlli automatizzati (ex articolo 36-bis DPR 

29 settembre 1973 n. 600 e articolo 54-bis DPR 26 ottobre 1972 n. 633) effettuati sulle 

dichiarazioni relative: 

• al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (elaborate entro il 31 dicembre 2020 e 

non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del Decreto Legge 19 maggio 

2020 n. 34) 

• al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (elaborate entro il 31 dicembre 2021). 

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e 

contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. 

 

 

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. 


