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CIRCOLARE 004-2021 DEL 23.03.2021 

 

DECRETO SOSTEGNI 

Gentile Cliente,  

Sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41 (cosiddetto “decreto sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-
19”.  In particolare, tra le misure previste dal testo normativo in esame, si segnalano le seguenti, 
raggruppate per le principali tematiche: 

NOVITA’ FISCALI 

Le Contributo a fondo perduto 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o 
professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 
2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contribuito è 
determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e 
quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi 
all’attivazione), così determinata: 

– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta 
antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 
100.000 euro, 

– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 € ma non superiori a 400.000 €; 
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 € ma non superiori a 1 milione di €; 
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di €; 
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di €; 
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 €;  

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in 
forma di credito d’imposta. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite 
dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 
giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile). 
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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. 
- in scadenza il 28.02.2021, il 31.03.2021, il 31.05.2021 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. 

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. 
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Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione 

Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che 
prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri 
commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. 

Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi 

Viene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività 
economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati 
anche alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore 
a 10.000 abitanti. 

Sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici 

Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per 
la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a 
vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 

Riduzione canone Rai 

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in 
locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto 
un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento. 

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. 
La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di 
Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di 
Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque 
adeguata anche la normativa nazionale. È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel 
settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli. 

Esonero contributi autonomi 

Per i lavoratori autonomi rifinanziamento di 1,5 miliardi di euro del Fondo per la decontribuzione. Il 
fondo serve a sovvenzionare l’esonero dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e 
professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non 
superiore a 50.000 euro e subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33%. 
Beneficiari della misura saranno gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, gli associati agli Enti di 
previdenza privati e privatizzati e gli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale 
obbligatoria). 
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Sostegno alle grandi imprese 

E’ previsto un fondo di 200 milioni di euro destinato a prestiti agevolati riservati a grandi imprese in 
situazione di temporanea difficoltà finanziaria, da restituire in 5 anni. Si attende un decreto 
attuativo e l’autorizzazione della Commissione UE. 

LAVORO 

Cassa integrazione Covid  

Sono previste: 

• 13 settimane di cassa integrazione ordinaria Cigo, dal primo aprile 2021 al 30 giugno 2021, 
senza pagamento del contributo addizionale.; 

• 28 settimane dal primo aprile 2021 al 31 dicembre 2021 di Cassa in deroga più assegno 
ordinario senza pagamento del contributo addizionale; 

• 120 giorni di Cisoa (Cassa integrazione salariale operai agricoli) nel periodo compreso tra il 
primo aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. 

Divieto di licenziamento 

Il decreto Sostegni prevede un primo blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 
giugno 2021. Successivamente, ma solo per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di 
integrazione salariale con causale COVID-19, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 
1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. 

Confermate le deroghe stabilite nella legge di Bilancio per il 2021. 

Indennità onnicomprensiva per lavoratori dipendenti e autonomi 

Sono riconosciute nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, 
dello spettacolo. In particolare, è riconosciuta, a determinate condizioni e nel rispetto di specifici 
requisiti, un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai: 

• dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali; 

• lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del 
turismo e degli stabilimenti termali; 

• dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli 
del turismo e degli stabilimenti termali; 

• intermittenti; 

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 
iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un 
contributo mensile; 

• incaricati alle vendite a domicilio; 

• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. 
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La domanda per le indennità va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021, tramite modello di 
domanda predisposto dal medesimo Istituto. Ci sarà anche una indennità per i lavoratori dello 

sport. 

Proroga Reddito di emergenza 

Rifinanziamento del reddito di emergenza (rem) per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021.  

Rifinanziamento fondo Reddito di cittadinanza 

Incremento dell’autorizzazione di spesa di1 miliardo di euro. Per il 2021 sospensione 
dell’erogazione del Rdc (in luogo della decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo 
determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non 
oltre i sei mesi. 

Naspi 

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è 
concessa a prescindere dal requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono 
l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini della concessione della Naspi. 

Lavoratori fragili 

L’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità 
è equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel 
periodo di comporto.  

Fondo terzo settore e proroga statuti 

Viene incrementato il fondo Terzo settore con 100 milioni di euro per il 2021. Proroga al 31 maggio 
2021 del termine per l’adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore (dlgs 117/2017) 
degli statuti degli enti del terzo settore. Proroga del termine della convocazione delle assemblee 
per approvazione bilanci. 

Proroga o rinnovo di contratti a termine 

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è 
possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 

 

ALTRE MISURE 

Piano vaccini 

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede: 
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• un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l'acquisto di vaccini e di 700 milioni per l'acquisto 
di altri farmaci anti-COVID; 

• la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di 
prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in 
deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale; 

• il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale; 

• un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare; 

Misure per l’istruzione 

E’ prevista la dotazione di 300 milioni di euro per sostenere le scuole nella gestione 
dell’emergenza sanitaria: 150 milioni serviranno per l’acquisto di strumenti e la predisposizione di 
servizi per la sicurezza di studenti e personale. 150 milioni andranno allo sviluppo di attività volte a 
potenziare l’offerta formativa, il recupero della socialità e il consolidamento degli apprendimenti. Si 
tratta di risorse che saranno gestite dal ministero dell’istruzione. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento. 

Cordiali saluti. 
                   dott. Giulio Gastaldello 
         


