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CIRCOLARE N. 5 DEL 23 MARZO 2021 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO DECRETO “SOSTEGNI” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 19/03/2021, pubblicato sulla G.U. in data 22.03.2021 

 

 

 

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Il decreto in esame introduce un nuovo contributo a fondo perduto, la cui percezione non è rilevante 

fiscalmente. 

 

Chi è ammesso 

I soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che: 

- svolgono attività di impresa, arte o professione, che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non 

superiori a 10 milioni di euro, oppure 

- producono reddito agrario. 

Non vi è un alcun riferimento allo svolgimento di particolari attività, il contributo è quindi slegato dal codice 

ATECO di appartenenza. 

 

Enti non commerciali 

Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, ma unicamente in relazione allo svolgimento di attività commerciali. 

 

Chi è escluso 

Il contributo non spetta: 

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; 

- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto; 

- agli enti pubblici; 

- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione. 

 

A quali condizioni 

Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato del 2020 sia inferiore almeno del 30% 

rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato del 2019.  

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in 

assenza dei requisiti di cui sopra. 

In sintesi 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto “Sostegni”, contenente nuove importanti misure di aiuto a 

seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19.  

Tra le principali novità del decreto: il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che 

hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi, l’annullamento delle cartelle entro i 5 mila euro per i 

contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali, nonché 

lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. 
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Ammontare del contributo 

Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, una volta calcolata la differenza media mensile 

di fatturato come sopra illustrato, è necessario applicare le seguenti percentuali: 

 

Fatturato 2019 Percentuale da applicare alla 

differenza media mensile 

Fino a 100.000 € 60% 

Da 100.000 € a € 400.000 € 50% 

Da 400.000 € a € 1.000.000 € 40% 

Da 1.000.000 € a € 5.000.000 € 30% 

Da 5.000.000 € a € 10.000.000 € 20% 

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi 

a quello di attivazione della partita Iva. 

 

Importi minimo e massimo del contributo 

- importo massimo: 150.000,00 € 

- importi minimi: 

o Persone fisiche: 1.000,00 € 

o Soggetti diversi dalle persone fisiche: 2.000,00 € 

 

Erogazione 

È possibile chiedere che l’erogazione del contributo avvenga mediante il riconoscimento di un credito 

d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, invece che con l’accredito in conto corrente. 

 

Istanza da presentare 

Per l’erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un’apposita richiesta all’Agenzia delle 

Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti.  

L’istanza dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura 

telematica.  

Al momento non è ancora possibile presentare alcuna istanza, seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI 

Il decreto stanzia ulteriori fondi per il parziale esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori 

autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non 

superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 

rispetto al 2019. 

Si attende decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e del MEF. 

 

ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle 

di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. 
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ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI 

Viene prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 € (comprensivo di 

capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione): 

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 

30.000 euro; 

- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data 

del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. 

L’attuazione della norma è affidata ad un apposito decreto del MEF. 

 

Il condono non si applica: 

- ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018 (crediti relativi al recupero 

di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, crediti per 

multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 

- alle risorse proprie tradizionali UE; 

- all’Iva all’importazione. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI 

Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati 

delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. 

Sono interessati i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che 

abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 

2019. 

La definizione agevolata consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le 

comunicazioni di irregolarità. 

 

PROROGA CERTIFICAZIONI UNICHE 

È prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 

d’imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stesse agli interessati. 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

Viene rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate metterà a 

disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, 

SPORT, LAVORATORI STAGIONALI 

La norma prevede la corresponsione di un’ulteriore indennità di 2.400 € alle stesse categorie già indennizzate 

dagli articoli 15 e 15-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subire ricadute per 

effetto del perdurare del periodo pandemico. 

Con riferimento ai collaboratori sportivi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, è riconosciuta invece un’indennità di importo variabile da 

1.200 € a 3.600 € in base all’ammontare dei compensi relativi all’anno 2019. 
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PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Viene prevista la proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.  

In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa 

per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere: 

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare 

nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021; 

- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° 

aprile e il 31 dicembre 2021. 

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. 

 

BLOCCO LICENZIAMENTI 

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi: 

- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG 

straordinaria; 

- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga. 

Il divieto di licenziamento non si applica: 

- Ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa 

in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; 

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque 

riconosciuto il trattamento di disoccupazione Naspi; 

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio 

dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. 

 

CONTRATTI A TERMINE 

Viene disposta la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di 

rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 

24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine anche in assenza delle causali di cui 

all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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