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CIRCOLARE N. 7 DEL 24 MAGGIO 2021 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “SOSTEGNI - BIS” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. “Sostegni-bis” approvato dal CdM 20.05.2021 

 

 

1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Viene, come detto, introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA attiva alla 

data di entrate in vigore del presente decreto. 

Rispetto al precedente contributo di cui al decreto “Sostegni” (di cui alla Ns. Circolare di Studio n. 5/2021 cui 

si rimanda), sono state previste 4 diverse ipotesi: 

a. contributo automatico per soggetti che hanno ricevuto il contributo del decreto “Sostegni” 

Ai contribuenti che hanno già presentato istanza per il precedente ristoro, verrà automaticamente 

erogato il 100% di quanto spettante ai sensi dell'articolo 1 del decreto Sostegni, a patto che non abbiano 

indebitamente percepito o restituito lo stesso. 

 

b. contributo per soggetti che hanno ricevuto il contributo del decreto “Sostegni”, con orizzonte 

temporale modificato. 

I contribuenti che hanno già presentato istanza per il precedente ristoro possono presentare una nuova 

domanda. Il contributo è calcolato applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare 

medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio 

mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: 

• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; 

• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro; 

• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; 

• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 

In sostanza, nulla cambia rispetto al precedente contributo, salvo il periodo “di osservazione” per 

determinare il calo del fatturato del 30%, che passa dal periodo 01.01/31.12.2019 – 01.01/31.12.2020 

al periodo 01.04.2019/31.03.2020 – 01.04.2020/31.03.2021. 

Le norme attuative saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

c. contributo per soggetti che NON hanno ricevuto il contributo del decreto “Sostegni”, con orizzonte 

temporale modificato. 

I contribuenti che NON hanno presentato la precedente istanza (ad esempio perché non possedevano 

il requisito del calo di fatturato del 30% nel 2020), possono presentarla con riferimento all’orizzonte  

In sintesi 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore 

di imprese e professionisti. In tale contesto si segnalano in particolare il riconoscimento di ulteriori contributi a 

fondo perduto, con l'introduzione di un meccanismo perequativo, l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed 

affitti e l’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle. 
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temporale di cui al punto precedente, ovvero 01.04.2019/31.03.2020 – 01.04.2020/31.03.2021. 

Non avendo beneficiato del precedente contributo viene riconosciuta una % maggiorata di ristoro: 

• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; 

• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro; 

• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; 

• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 

• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 

Le norme attuative saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

d. Contributo a conguaglio, sulla base della dichiarazione dei redditi 

È prevista la possibilità di richiedere il contributo a condizione che vi sia un peggioramento del 

risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a 

quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una 

percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Le norme attuative saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

2. CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ CHIUSE 

Sono stati previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per 

almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-

bis”. Seguirà un decreto ministeriale attuativo. 

 

3. CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI 

Viene prevista la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili 

ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei 

tour operator. 

Inoltre, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi nell’anno 2019 non 

superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, spetta un credito d’imposta del 60% per i 

canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati da 

gennaio 2021 a maggio 2021. 

Il credito tuttavia spetta solo a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale requisito non deve essere 

verificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per gli enti non commerciali. 

 

4. CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI 

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di 

pagamento e accertamenti esecutivi. 

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2021. 

 

5. NUOVO BONUS SANIFICAZIONE 

Viene riproposto il “bonus sanificazione” sottoforma di un credito d’imposta del 30 per cento per le spese 

sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti 

utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute  
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dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.  

Spese ammesse: 

• Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti 

utilizzati nell’ambito di tali attività 

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

lavorative e istituzionali 

• 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 

• Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti 

• Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, 

tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti 

dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione 

• Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli 

protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

 

PROROGA MORATORIA PRESTITI BANCARI 

È stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti bancari, limitatamente alla quota 

capitale degli stessi. 

 

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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