
 
 
 
 

 

 

Ai signori 
C L I E N T I 
Loro Sedi 

 
 
Treviso, 9 agosto 2021 
 
 
Circolare n. 12/2021 

Oggetto:  
 Oggetto: Le principali novità del Decreto Sostegni bis dopo la conversione in legge. 

 
Il Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021) è stato convertito con la L. n. 106/2021. 

Rispetto al testo originario sono state previste alcune importanti novità che si 

riepilogano di seguito. 

Nuovi Contributi A Fondo Perduto - Art. 1 

In sede di conversione sono stati ampliati i contributi a fondo perduto anche ai titolari 

di reddito agrario ed ai soggetti con ricavi del 2019 (in caso di periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare), superiori a € 10 milioni ma fino a € 15 milioni. In 

particolare ai predetti soggetti spetta: 

• il contributo di cui all’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, nella 

misura pari al 20% della differenza del fatturato / corrispettivi medio mensile 

2020 e quello del 2019, nonché il contributo “automatico” di cui al c.d. 

“Decreto Sostegni-bis”; 

• il contributo “alternativo” di cui al citato c.d. “Decreto Sostegni-bis” pari al 

20% (30% se il soggetto non può beneficiare del contributo previsto dal 

“Decreto Sostegni” – punto precedente) della differenza del fatturato / 

corrispettivi medio mensile del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e quello del 

periodo 01.04.2019-31.03.2020. 

Per i dettagli in merito ai suddetti contributi si rinvia alle nostre precedenti circolari. 

Contributi Settori Wedding - Intrattenimento - Horeca - Art. 1-Ter 

In sede di conversione è stato previsto il riconoscimento per il 2021 di un contributo 

a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore del wedding, 

intrattenimento ed HORECA (hotel / ristoranti / catering). 

Le disposizioni attuative del nuovo beneficio sono demandate al MISE. 

Proroga Versamenti Rottamazione Saldo E Stralcio - Art. 1-sexies 

In sede di conversione è stato introdotto il nuovo art. 1-sexies che, modificando l’art. 

68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prevede una revisione dei 

termini di versamento delle rate 2020 riferite alle somme dovute ai fini della c.d. 

“rottamazione dei ruoli”. 
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Scadenza rata Termine differito 

dal 28.2.2020  al 31.3.2020 31.7.2021 

31.5.2020 31.8.2021 

31.7.2020 30.9.2021 

30.11.2020 31.10.2021 

dal 28.02.2021 al 31.07.2021 30.11.2021 

 

Bonus canoni locazione - Art. 4 

In sede di conversione, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 4, il bonus in esame è ora 

riconosciuto anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio: 

• con ricavi superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in 

vigore del Decreto in esame (in generale, 2019), relativamente ai canoni pagati con riferimento a 

ciascuno dei mesi del periodo 01.01 - 31.05.2021; 

• a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 01.04.2020 - 

31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / 

corrispettivi del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020. 

Per ulteriori dettagli in merito al credito si rinvia alle nostre precedenti circolari. 

Esenzione Imu 2021 per locatori con inquilini morosi - Art. 4-Ter 

In sede di conversione è stata riconosciuta l’esenzione dal versamento dell’IMU dovuta per il 2021 a favore 

delle persone fisiche per l’immobile posseduto e locato ad uso abitativo per il quale risulta emessa la 

convalida di sfratto per morosità: 

− entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.6.2021;  

− dopo il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 ovvero fino al 31.12.2021.  

La prima rata IMU 2021 versata entro il 16.6.2021 potrà essere chiesta a rimborso con le modalità definite dal 

MEF con un apposito Decreto. 

Novità In Materia Di Riscossione - Art. 9 

In sede di conversione è stata recepita la proroga dal 30.6 al 31.8.2021 della sospensione dei versamenti delle 

somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli 

stessi dovranno essere effettuati entro il 30.9.2021. 

Proroga Versamenti “Soggetti Isa” - Art. 9-Ter 

Come già indicato in precedenti comunicazioni, la scadenza per il versamento del saldo 2020 e acconti 2021 

delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per i "soggetti ISA", compresi i soci / associati e collaboratori nonché per i 

contribuenti forfetari (o minimi), dapprima fissata dal DPCM del 28.06.2021 al 20.07.2020 - 20.8.2020 con la 

maggiorazione dello 0,40% è stata ora fissata al 15.9.2021 senza maggiorazione. 

Bonus Sponsorizzazioni Sportive - Art. 10, Commi 1 e 2 

In sede di conversione il credito in esame è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di 

società, associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi 

paralimpici. 

Rivalutazione Terreni e Partecipazioni - Art. 14, Comma 4-Bis 

In sede di conversione è stato differito al 15.11.2021 (in precedenza 30.6.2021) il versamento dell’imposta 

sostitutiva (11%) per la rideterminazione del costo di acquisto di  
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o terreni edificabili, agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

o partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;  

Entro la predetta data deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima. 

Credito D’imposta Investimenti In Beni Strumentali - Art. 20 

È confermata la possibilità di utilizzare in un’unica soluzione tale credito d’imposta estendendola anche ai 

contribuenti con ricavi e/o compensi superiori a € 5 milioni per gli investimenti nei predetti beni materiali 

“generici” effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021.  

Aumento Limite Annuo Crediti Compensabili Tramite Il Mod. F24 - Art. 22 

È confermato l’aumento, per il 2021, a € 2 milioni il limite annuo dei crediti d’imposta contributi compensabili 

mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. 

Contributo Ristorazione Collettiva - Art. 43-Bis 

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, in sede di conversione è stato previsto il 

riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nella ristorazione collettiva. 

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto. 

Differimento Versamento Prima Rata Ivs 2021 - Art. 47 

È confermata, a favore di artigiani / commercianti la proroga al 20.8.2021 del termine di versamento della 

prima rata dei contributi IVS 2021.  

La proroga interessa i soggetti tenuti al versamento scaduto il 17.05.2021, ancorché non in possesso dei 

requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021, ossia con un reddito 2019 

non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% 

rispetto a quello del 2019. 

Credito D’imposta Formazione Professionale - Art. 48-Bis 

In sede di conversione è stato introdotto un credito d’imposta pari al 25% a favore di qualsiasi impresa che, 

nel 2021 (peri soggetti solari), effettua spese fino ad un massimo di € 30.000 per attività di formazione 

professionale di alto livello. 

Il beneficio è riconosciuto per il costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di 

formazione tramite corsi di specializzazione o perfezionamento previste dal Piano Nazionale Industriale 4.0 di 

durata non inferiore a 6 mesi. Il credito d’imposta in esame: 

o è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24; 

o non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

o non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 2.000.000 per il 2021, utilizzo crediti 

in compensazione) e dell’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel 

quadro RU del mod. REDDITI). 

Le disposizioni attuative sono demandate al MISE. 

Credito D’imposta Installazioni Pubblicitarie - Art. 67-Bis 

In sede di conversione è stato previsto, per il 2021, un credito d’imposta a favore dei titolari di impianti 

pubblicitari privati o concessi a soggetti privati per l’affissione di manifesti o installazioni pubblicitarie di natura 

commerciale diverse dalle insegne di esercizio, anche con l’utilizzo di pannelli luminosi o proiezioni di immagini. 

Il beneficio in esame spetta in misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021, a titolo di canone 

patrimoniale di concessione/autorizzazione/esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari 

per un periodo non superiore a 6 mesi. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono demandate all’Agenzia delle Entrate. 
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Contributo A Fondo Perduto Microbirrifici - Art. 68-Quater 

In sede di conversione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore dei piccoli 

birrifici indipendenti nella misura di € 0,23 per ciascun litro di birra preso in carico nel registro della birra 

condizionata o nel registro annuale di magazzino nel 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa ex art. 8, 

comma 2, DM 4.6.2019. 

 

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento 

 

Cordiali saluti. 

- Studio Fiabane & Partners - 


