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• Contributo a fondo perduto aggiuntivo (art. 1)
✓ E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L.

41/2021, con partita IVA attiva alla data del 26.05.2021. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate per lo stesso
importo erogato in precedenza e verrà accreditato sul conto corrente o riconosciuto come credito d’imposta a seconda
della scelta effettuata per il contributo previsto dal D.L. 41/2021.

• Contributo a fondo perduto alternativo (art. 1)
✓ E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto alternativo a quello di cui al punto precedente, previsto per i soggetti con

ricavi e compensi 2019 (per i soggetti «solari») non superiori a 10 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione del
fatturato nel periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 almeno pari al 30% rispetto al periodo 01.04.2019 – 31.03.2020.

✓ Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021 l’importo spettante è
determinato applicando le stesse aliquote riconosciute per il precedente contributo, da applicarsi alla differenza tra
l’ammontare medio mensile del fatturato dei due periodi di osservazione sopra specificati;

✓ Qualora dal calcolo dovesse risultare un importo inferiore rispetto a quello erogato in modo automatico sulla base del
precedente contributo, la richiesta non sarà pesa in considerazione.

✓ Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021 l’importo del contributo
spettante è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei
due periodi di osservazione:
✓ 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
✓ 70% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
✓ 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
✓ 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
✓ 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

✓ L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro e potrà essere richiesto in accredito sul conto corrente
oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.

✓ Le modalità e i termini per la richiesta del contributo verranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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• Nuovo contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici (art. 1)
✓ E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 26.05.2021, con ricavi e

compensi 2019 non superiori a 10 milioni e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico di esercizio
relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta precedente, in misura
definita con decreto del Ministro dell’Economia.

✓ Con decreto verrà altresì definita la percentuale da applicare alla differenza del risultato economico per determinare
l’entità del contributo e verranno definite le modalità di presentazione dell’istanza.

✓ L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro e potrà essere richiesto in accredito sul conto corrente
oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.

• Contributo a fondo perduto residuale (art. 1)
✓ Le eventuali risorse non utilizzate per l’erogazione del contributo a fondo perduto aggiuntivo e integrativo verranno

destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con ricavi e compensi 2019 compresi tra i
10 e i 15 milioni, in possesso degli altri requisiti per beneficiare del contributo di cui all’art 1 del D.L. 41/2021 o del
contributo alternativo.

• Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)
✓ E’ prevista l’istituzione di un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse» destinato alle

attività per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo 01.01.2021 –
26.05.2021.

✓ I soggetti beneficiari e le modalità di richiesta e fruizione del contributo saranno determinati con apposito decreto
ministeriale.

✓ Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea per le misure di Aiuto di Stato Covid-19.

• Estensione e proroga credito d’imposta canoni di locazione (art. 4)
✓ Esteso per i mesi da gennaio a maggio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione per immobili a uso non abitativo

e affitto d’azienda.
✓ Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi e compensi

2019 non superiori a 15 milioni di euro.
✓ Il beneficio è concesso nel rispetto della normativa europea per le misure di Aiuto di Stato Covid-19
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• Agevolazioni TARI (art. 6)
✓ E’ istituito un fondo finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della TARI in favore delle attività

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
✓ Ogni comune determinerà le modalità di presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte dei soggetti

beneficiari.

• Misure per il settore tessile, della moda e altre attività (art. 8)
✓ Prorogato al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 il credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze di

magazzino, previsto dal D.L. 34/2020 a favore delle attività appartenenti al settore del tessile, della moda e degli accessori.
✓ I beneficiari dell’agevolazione saranno individuati con apposito decreto del MISE.
✓ Le modalità e i termini di presentazione della comunicazione saranno determinati con provvedimento dell’Agenzia delle

Entrate.

• Sospensione versamento delle cartelle esattoriali (art. 9)
✓ Prorogata al 30.06.2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e degli avvisi emessi

dagli agenti della riscossione.
✓ Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo 01.05.2021 – 26.05.2021.

• Proroga MACSI – Plastic Tax (art. 9)
✓ Rinviati dal 01.07.2021 al 01.01.2022 gli effetti dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominata

MACSI.

• Misure a sostegno del settore sportivo (art. 10)
✓ Prorogato per il periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società

sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 81 D.L. 104/2020.
✓ Istituito un fondo per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per effettuare

test diagnostici dell’infezione da Covid-19, previsto per le società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno
superato il valore della produzione di 100.000 euro e per le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI
operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici.
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• Tassazione capital gain start up innovative (art. 14)
✓ Esenzione da tassazione prevista per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni

al capitale di imprese start up e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione al capitale sociale nel periodo compreso
tra il 01.06.2021 e il 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni.

✓ Esenzione da tassazione prevista per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni
al capitale sociale di società di persone e società di capitali, se reinvestite nel capitale sociale di start up o PMI innovative
entro un anno dal loro conseguimento e comunque entro il 31.12.2025.

• Aliquota ACE e credito d’imposta 2021 (art. 19)
✓ Innalzata al 15% la percentuale del rendimento nozionale ai fini ACE da applicare alla variazione in aumento del capitale

proprio riscontrata tra il 31.12.2021 e il 31.12.2020.
✓ La deduzione ACE può essere fruita tramite il riconoscimento di un credito d’imposta calcolato applicando all’importo

della deduzione le percentuali IRPEF e IRES in vigore al 31.12.2020.

• Modifiche al credito d’imposta per i beni strumentali nuovi ordinari (art. 20)
✓ Introduzione della possibilità di utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta spettante per gli investimenti diversi da

quelli 4.0 effettuati nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021.

• Limite dei crediti compensabili o rimborsabili mediante crediti d’imposta e contributi (art. 22)
✓ Innalzato da 700.000 a 2 milioni di euro il limite previsto per la compensazione mediante crediti d’imposta e contributi.

• Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13)
✓ Prorogato al 31.12.2021 il termine per i rilascio:

✓ della garanzia Sace per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con aumento anche della durata massima a
10 anni;

✓ della garanzia Sace in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito;

✓ della garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da Cassa depositi e prestiti Spa.
✓ È eliminato il divieto di distribuzione dividendi in capo alle società fino a 499 dipendenti che da marzo 2021 accedono alla

garanzia Italia Sace e non più al Fondo di garanzia Pmi.
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• Garanzia fondo PMI per progetti di R&S e programmi di investimento (art. 12)
✓ Vengono previste nuove disposizioni in materia di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese con meno di 500

dipendenti per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti.

• Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento alle imprese (art. 15)
✓ Creazione di un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di

obbligazioni emesse dalle imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 a fronte della realizzazione di programmi
qualificati di sviluppo aziendale;

✓ L’importo delle obbligazioni deve essere compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro.

• Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 18)
✓ Il cedente/prestatore potrà emettere nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell’IVA, in dipendenza del mancato

pagamento totale o parziale del corrispettivo da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo
è assoggettato ad una procedura concorsuale, senza dover attendere la chiusura della procedura stessa;

✓ Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data del 26.05.2021.

• Proroga degli incentivi per la cessione di crediti (art. 19, c. 1 )
✓ È prorogata anche per il 2021 la disposizione che consente di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte

anticipate riferite ai seguenti componenti:
✓ perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
✓ importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in

credito d’imposta alla data della cessione.

• Differimento versamenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti (art. 47)
✓ Il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli

esercenti attività commerciali con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna
maggiorazione.
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• Proroga moratoria per le PMI (art. 16)
✓ È prevista la proroga del termine fino al 31.12.2021, relativamente a particolari misure di sostegno finanziario,

limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile; si tratta in particolare della:
a) impossibilità di revoca per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti

esistenti alla data del 29.02.2020 o, se successivi, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata;

b) proroga per i prestiti non rateali, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime
condizioni;

c) sospensione delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

✓ Le imprese già ammesse a tali misure di sostegno alla data del 26.05.2021, devono far pervenire al soggetto finanziatore
entro il 15.06.2021 apposita comunicazione secondo le medesime modalità previste dalla precedente normativa.

✓ La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

• Credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI (art. 32)
✓ È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle 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 dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi.

✓ Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.

✓ Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
b) la somministrazione di tamponi ai lavoratori;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

✓ Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di 
fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.
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• Indennità per i collaboratori sportivi (art. 44)
✓ È erogata dalla società Sport e Salute S.p.a. un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di

collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva riconosciuti, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

✓ Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni stabilite normativamente.

✓ L'ammontare dell'indennità è determinata, per i soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi
ad attività sportiva in misura:

a) superiore ai 10.000 euro annui, nella somma complessiva di euro 2.400;
b) tra 4.000 e 10.000 euro annui, nella somma complessiva di euro 1.600;
c) inferiore ad euro 4.000 annui, pari a euro 800.

✓ Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data
del 31.03.2021 e non rinnovati.

• Esenzione e credito d’imposta per acquisto «prima casa» (art. 64, cc. 6-10)
✓ È prevista l’esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali degli atti traslativi a titolo oneroso della

proprietà di "prime case", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e degli atti traslativi o costitutivi della
nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse se stipulati a favore di soggetti under 36 con Isee
non superiore a 40.000 euro annui.

✓ Per tali atti, relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva
corrisposta in relazione all'acquisto.

✓ Il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche; può altresì
essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ma non è rimborsabile.

✓ I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le
condizioni e i requisiti del credito d’imposta di cui sopra sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %.

✓ Le disposizioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.


