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A tutti i clienti, loro sedi, 

 

è stato approvato il 19 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge, battezzato "Decreto Sostegni", pubblicato 

in G.U. il 22 marzo 2021, Serie Generale n. 70, ed in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 

Covid-19. 

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti. 

 

Milano,  

23/03/2021 

 

Dott. Fabio Mascherpa 
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Contributo a fondo 

perduto 
 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di: 

- soggetti titolari di partita iva; 

- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; 

- che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; 

- con ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di Euro.  

Sono in ogni caso esclusi dalla misura: 

- i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del presente 

decreto; 

- i soggetti che hanno attivato la p.iva dopo la data di entrata in vigore del presente 

decreto; 

- gli enti pubblici (art. 74 TUIR); 

- gli intermediari finanziati e società di partecipazione (art. 162- bis TUIR). 

La misura ha quindi carattere generale, e non prevedere la corresponsione del contributo in 

relazione a determinati codici attività, come nelle precedenti occasioni. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non previsto per i soggetti che 

hanno attivato la p.iva a partire dal 1° gennaio 2019). 

Il contributo è così determinato applicando una percentuale alla differenza risultante tra 

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e 2019. 

Le percentuali applicabili sono: 

- 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 Euro (periodo d’imposta 2019); 

- 50% per soggetti con ricavi non superiori a 400.000 (periodo d’imposta 2019); 

- 40% per soggetti con ricavi non superiori a 1 milione di Euro (periodo d’imposta 

2019); 

- 30% per soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro (periodo d’imposta 

2019); 

- 20% per soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di Euro (periodo d’imposta 

2019). 

L’importo massimo del contributo a fondo perduto non può comunque eccedere 150.000 Euro.  

E’ comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la p.iva 

nel corso del 2020) un contributo minimo pari a 1.000 Euro per le persone fisiche, e pari a 

2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono: 

- presentare in via telematica un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con indicazione della 

sussistenza dei requisiti; 

- entro 60 giorni dalla data di avvio della proceduta telematica per la presentazione 

della stessa; 

- le modalità di presentazione dell’istanza e ogni altro elemento necessario 

all’attuazione delle disposizioni, saranno definite successivamente con provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa all’erogazione diretta è possibile, a seguito di scelta irrevocabile del 

contribuente, fruire della totalità del contributo spettante sotto forma di credito d’imposta, da 

utilizzare esclusivamente in compensazione (rimane escluso dai limiti delle compensazioni) 

presentando il modello F24 tramite i servizi telematici.  

 

Fondo autonomi e 

professionisti 

E’ previsto un incremento del fondo dedicato all’esonero parziale dei contributi per 

professionisti e autonomi, che arriva a 2 miliardi e 500 milioni, rispetto al miliardo e mezzo 

stanziato dalla Legge di Bilancio 2021, considerando fino ad un massimo di 3.000 Euro annui 

per professionista/autonomo.  

La manovra è dedicata a: 

- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS; 

- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; 

- che hanno percepito, nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non 

superiore a 50.000 Euro; 
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- che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non inferiore 

al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. 

Si rimane in attesa del decreto attuativo del Ministero del Lavoro affinché determini la misura 

esatta dell’esonero per ciascun pagamento. 

Stralcio ruoli 

Introduzione di uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento:  

- in relazione a singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) di 

ammontare fino a 5.000 Euro; 

- consegnati (rileva quindi la data di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore e 

NON la data di notifica della cartella di pagamento) agli Agenti della riscossione nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; 

- limitatamente ai soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche) che nell’anno 

2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 Euro.  

Sono esclusi dallo stralcio: 

- i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione; 

- multe e sanzioni penali di condanna; 

- condanne della Corte dei Conti; 

- recupero di Aiuti di Stato. 

Proroga periodo di 

sospensione attività 

Agente della 

riscossione 

Le novità introdotte in merito all’attività dell’Agente della Riscossione sono le seguenti: 

 

- differimento dal 28 febbraio al 30 aprile della data finale del periodo di sospensione 

dei termini di versamento di cartelle di pagamento e di avvisi esecutivi previsti dalla 

legge, relativi ad entrate tributarie e non. I versamenti andranno effettuati entro il 31 

maggio; 

 

- possibilità di effettuare i versamenti delle definizioni agevolate (“Rottamazione ter”, 

“Saldo e stralcio”) senza che si determini l’inefficacia delle stesse, secondo le 

seguenti scadenze: 

• entro il 31 luglio 2021 per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio 

2020, il 31 marzo 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 

novembre 2020; 

• entro il 30 novembre 2021 per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 

febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 e il 31 luglio 2021; 

 

- proroga dei termini di notifica, per un periodo di 12 mesi, e di decadenza e 

prescrizione, per un periodo di 24 mesi, dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate 

Riscossione nel periodo indicato dal DL 18/2020 e successivamente, fino alla data del 

31.12.2021. 

 

Definizione 

agevolata degli 

avvisi bonari 

E’ prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo 

automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017-2018.  

La misura interessa i soggetti: 

- con p.iva attiva al 23 marzo 2021; 

- che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 

rispetto al volume d’affari dell’anno 2019. 

Si tratta di un abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le 

comunicazioni di irregolarità previste dagli art. 36-bis DPR 633/72 e 54-bis DPR 633/72.  

Blocco dei 

licenziamenti e 

cassa integrazione  

E’ posticipata la scadenza del divieto di procedere con licenziamenti per motivi economici, 

originariamente destinato a scadere il 31 marzo, unitamente all’ampliamento del periodo 

previsto per fruire del trattamento di CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA.  

Si tratta di una doppia proroga, a seconda del tipo di cassa integrazione che spetta alle aziende: 

- una prima proroga, generalizzata, fino al 30 giugno 2021, per tutte le categorie di 

datori di lavoro, ad eccezione del lavoro domestico. Fino a tale data i datori di lavoro 

non potranno recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo.  

Per questi datori di lavoro, che sospendo o riducono l’attività causa COVID, è 

possibile presentare domanda di concessione CIGO per una durata massima di 13 
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settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (il periodo di 

fruizione originario era dal 1° gennaio al 31 marzo); 

- una seconda proroga, fino al 31 ottobre 2021, riguarda solo quei datori di lavoro che, 

non avendo a disposizione la CIGO, possono fruire degli altri ammortizzatori sociali, 

previsti dal DL 18/2020 (assegno ordinario, cassa integrazione in deroga). Fino a tale 

data i datori di lavoro non potranno recedere dal contratto di lavoro per giustificato 

motivo. 

Per questi datori di lavoro è concessa la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti 

dal DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane, nel periodo compreso tra il 

1° aprile e il 31 dicembre 2021 (il periodo di fruizione originario era dal 1° gennaio al 

30 giugno).  

Per i trattamenti indicati: 

- non è prevista l’applicazione di alcun contributo addizionale; 

- i lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del presente 

Decreto; 

- rimangono invariate le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso 

(che dovranno essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell’attività lavorativa, mentre in fase di prima applicazione il termine è fissato entro 

la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto); 

- rimane ferma la possibilità di ricorrere all’anticipazione del pagamento, calcolata sul 

40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.   

 


