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26.07.2021 
FISCALE | DECRETO SOSTEGNI 
 
 
 

Il Decreto Sostegni Bis è legge 
 

giovedì 22 luglio, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo e approvato in via definitiva il ddl n. 2320, 
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, recante misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali, che ora diventa legge. 
Riepiloghiamo alcune delle disposizioni confermate e le novità introdotte in sede di conversione, per gli 
approfondimenti vi invitiamo voler contattare le persone al nostro interno che sono Vostro riferimento 
a riguardo nei vari temi di Vostro interesse. Per la parte riguardante l’area Amministrazione del 
Personale faremo circolare specifica. 
 

Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi 
 
il tema “contributi” è trattato da più commi all’interno dell’articolo 1 della Legge, sarà nostra cura fare 
circolare specifica, visto anche la complessità e l’importanza dell’argomento. 
I nostri consulenti sono già attivi sull’argomento e comunque fin da ora disponibili. Non esitate a 
contattarli. 

Modifica termini di versamento per alcuni istituiti della pace fiscale Art. 1-sexies 

L’articolo in esame, inserito in sede di conversione in legge del decreto, rimodula i termini di versamento 
delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di pace fiscale. 

In particolare, si tratta degli istituti: 
 della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali1; 
 della definizione agevolata delle risorse proprie UE2; 
 del saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica3. 

Il calendario dei pagamenti delle vecchie rate, affinché siano considerai tempestivi e tali da non 
pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, dovranno essere effettuati secondo le seguenti 
scadenze: 

 
1 articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 
2 articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019 
3 commi 184 e ss.gg. della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019 
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PAGAMENTO DA EFFETTUARSI 
ENTRO 

SCADENZA RATE 

31 luglio 2021 28 febbraio e 31 marzo 2020 

31 agosto 2021 31 maggio 2020 
30 settembre 2021 31 luglio 2020 

31 ottobre 2021 30 novembre 2020 
30 novembre 2021 Rate in scadenza nel 2021 

 
 
 

Estensione e proroga credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto 
d’azienda Art. 4 

Proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso 
dell’abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour 
operator. 
Il secondo comma, invece, riconosce agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con 

ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello 
di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali4, il credito d’imposta per i 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con 
riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.  
Per tali soggetti la condizione da rispettare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% 
rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° 
aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo 
precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. 

Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere: 
 per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator 

e stabilimenti termali: 
 del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo 
 del 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda; 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 
precedente. 

 Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura 

 
4 compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti 
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 del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo 
 del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.  

 
In sede referente è stato aggiunto il comma 2-bis che allarga la platea dei beneficiari anche alle imprese 
esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo 
d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni 
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 
31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 
Il credito d’imposta spetta anche, in assenza dei requisiti appena esposti, ai soggetti che hanno iniziato 
l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d’imposta spetta, 
rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%. 
 
 

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali  Art. 4-bis 

Ove il locatario: 
 non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di 

sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte 
dalla pandemia  

 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e 
finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla 
pandemia stessa,  

il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare 
temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. 
La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano 
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il l° 
marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura 
obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020. 

Misure a sostegno del settore turistico Art. 7 

L’articolo in esame non è stato oggetto di modifiche sostanziali durante l’iter di conversione. Le 
modifiche apportate riguardano infatti l’incremento delle disposizioni finanziarie e la possibilità di 
concedere un contributo alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici dotati di partita IVA non 
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risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo n. 440 del 2 ottobre 20205.   
Resta quindi valida la modifica che il Decreto ha apportato al bonus vacanze6, prevedendo che tale 
bonus sia riconosciuto per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle: 

 imprese turistico-ricettive; 
 agenzie di viaggi e tour operator (inserite con il Decreto); 
 nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa 

nazionale e regionale per l'esercizio dell’attività turistico ricettiva. 
Nessuna modifica anche per quanto già disposto dal decreto originario per il credito d’imposta per la 

riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare, era stato 
previsto che tale credito sia riconosciuto per i 3 (anziché 2) periodi di imposta successivi a quello in 
corso alla data del 31 dicembre 2019 
 
 
 
 

Proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) Art.9-ter 

In sede di conversione in legge è stato aggiunto l’articolo 9-ter che proroga, per i soggetti che esercitano 
attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i termini dei versamenti risultanti dalle 
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, 
al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.  
Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano causa di 
esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti 
che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti 
in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale. 

 

Nuovo termine versamenti delle 
dichiarazioni, IRAP e IVA  

15.09.2021 

Soggetti coinvolti 

 Soggetti sottoposti ad ISA 
 Soggetti esclusi dagli ISA 
 Soggetti che adottano il regime di vantaggio  
 Soggetti in regime forfettario 
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 Soggetti che partecipano a società, assicurazioni e 
imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti 
in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale 

 

Credito d’imposta acquisto, noleggio strumenti di pagamento evoluti Art.11-bis c. 11 

L’articolo 11-bis, per il medesimo periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, prevede un ulteriore 
credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di 
pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Il beneficio è parametrato al 
costo 

a) di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione,  
b) delle spese di convenzionamento 
c) delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi.  

Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto in misura 
variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui 
sono state sostenute le spese agevolabili. 
Le percentuali del credito d’imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio dei POS, che 
consentono la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, sono le seguenti: 

AMMONTARE DEI RICAVI % CREDITO D’IMPOSTA 
(limite di spesa 160 €) 

non superiore a 200.000 euro 70% 

superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di 
euro 

40% 

superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni 
di euro 

10% 

Le percentuali del credito d’imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio di POS che fungono 
anche da registratori di cassa sono invece le seguenti: 

AMMONTARE DEI RICAVI % CREDITO D’IMPOSTA 
(limite di spesa 320€) 

non superiore a 200.000 euro 100% 
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superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di 
euro 

70% 

superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni 
di euro 

40% 

Le disposizioni si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto-legge. 

Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni   Art.14 comma 4-bis 

All’articolo 14, in sede di conversione, è stato stabilito che le imposte sostitutive dovute per  

 la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate 

 la rivalutazione di terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021,  
possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla    
data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021).  
Entro la stessa data la perizia dovrà essere redatta e giurata. 
 

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli meno inquinanti  Art. 73-quinquies 

L’articolo, introdotto in sede di conversione, proroga al 31 dicembre 2021 gli incentivi per l’acquisto di 
veicoli meno inquinanti. In particolare: 
 alle  persone  fisiche  e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo  di  fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 
1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato  in  una 
classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di 
grammi (g) di  anidride  carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra  61  e  135  e  sia 
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 
A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di 
categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un 

contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale 

rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, 
secondo tabella prevista.  
 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
 
 


