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Padova, 25 marzo 2021 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE DAL DECRETO SOSTEGNI 

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.03.2021, n. 70 il D.L. 22.03.2021 n. 41, 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 vigore dal 23.03.2021. Si riassumono le principali disposizioni di carattere fiscale 

contenute nel provvedimento. 

 

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 euro 

ma non superiori a 400.000 euro, 

- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro 

ma non superiori a 1 milione di euro, 

- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di 

euro e fino a 5 milioni di euro, 

- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino 



 

 

a 10 milioni di euro. 

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le 

persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

L’importo massimo è pari a 150.000 euro. 

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere 

riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.  

L’istanza potrà essere inviata a partire dal 30.03.2021 e fino al 28.05.2021, 

anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici 

dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto da Sogei, 

disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito 

Internet. 

Registri Iva precompilati Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno 

messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le 

liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione 

annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva 

effettuate dal 1° gennaio 2022. 

 

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 alle attività 

svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è 

superiore a 10.000 abitanti. 

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.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432F0521F1A4DE604CA34A18C051A3CC4A0C5405E482F0793B3C4ED5730572EC1C960B73B2C2E50C9B08C5D925D8E06FD780CF13BCBA6F438F1AABD48276CD519C508FCF5F110C64CED5905DA268F1680E84B9869E91C0FEA2D6D7511495E93A040EDA8221501DD67FADCB490B1C0013CCDD44C13CE8B9FD45FAFA15776524A589871EEAF30988BCB27FC94795396BE987BF8930F2218F8B4BC94D011DA35990BA2D6174C295E08D0CE361A3D576F19C6BEA09291F3C95A1804
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432F0521F1A4DE604CA34A18C051A3CC4A0C5405E482F0793B3C4ED5730572EC1C960B73B2C2E50C9B08C5D925D8E06FD780CF13BCBA6F438F1AABD48276CD519C508FCF5F110C64CED5905DA268F1680E84B9869E91C0FEA2D6D7511495E93A040EDA8221501DD67FADCB490B1C0013CCDD44C13CE8B9FD45FAFA15776524A589871EEAF30988BCB27FC94795396BE987BF8930F2218F8B4BC94D011DA35990BA2D6174C295E08D0CE7F7BB96DAEF7A50738D13684D1BBFF77
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432F0521F1A4DE604CA34A18C051A3CC4A0C5405E482F0793B3C4ED5730572EC1C960B73B2C2E50C9B08C5D925D8E06FD780CF13BCBA6F438F1AABD48276CD519C508FCF5F110C64CED5905DA268F1680E84B9869E91C0FEA2D6D7511495E93A040EDA8221501DD67FADCB490B1C0013CCDD44C13CE8B9FD45FAFA15776524A589871EEAF30988BCB27FC94795396BE987BF8930F2218F8B4BC94D011DA35990BA2D6174C295E08D0CE7F7BB96DAEF7A50738D13684D1BBFF77
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF259F003473D27E2423C79DCBF57995451037E80ECF71C62362AFEB319FA056FE528469F4F82EDD8755CB7440A425F62AD65BF17660C4CA4AB8E9150C7D98522909DD67DC7186E8F722A775EC9210C2F94E2F9C50B0836C6DD0833E27E55929745F6AD9A4AC8B1DA8413B049D25F2495A83


 

 

 Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono 

essere versate entro il 30.11.2021.  

L’effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo 

versamento anche solo di una rata non si produce nei casi di tardività non 

superiore a 5 giornI. 

 

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. 

Certificazioni uniche e 

conservazione fatture 

elettroniche 

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di 

trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 

31.03.2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in 

conservazione entro il 10.06.2021. 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378D9D0EBE5C030292D03A60AEEFEB0CDE91B6B9AC63B2CC7AFEF9BA894DF6DC6C16C8C73D3C339BC959666488978B967C84319999799A8D4466D16609461E30D96DD958E38EDD530EEE97B8A05AFFB97D4C95BA2CE31C708F75758365F656A0158763249B7141E1FB914622C1D55AD6466E873FC292CB568F58A3E9235C59D77BCC9140F89A288D4BF0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378D9D0EBE5C030292D03A60AEEFEB0CDE91B6B9AC63B2CC7AFEF9BA894DF6DC6C16C8C73D3C339BC959666488978B967C84319999799A8D4466D16609461E30D96DD958E38EDD530EEE97B8A05AFFB97D4C95BA2CE31C708F75758365F656A0158763249B7141E1FB914622C1D55AD6466E873FC292CB568F58A3E9235C59D77BCC9140F89A288D4BF0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378D9D0EBE5C030292D03A60AEEFEB0CDE91B6B9AC63B2CC7AFEF9BA894DF6DC6C16C8C73D3C339BC959666488978B967C84319999799A8D4466D16609461E30D96DD958E38EDD530EEE97B8A05AFFB97D4C95BA2CE31C708F75758365F656A0158763249B7141E1FB914622C1D55AD6466E873FC292CB568F58A3E9235C59D77BCC9140F89A288D4BF0


 

 

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. 

 

Indennità per i lavoratori 

stagionali del turismo, degli                

stabilimenti termali, dello 

spettacolo e dello sport 

 

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello 

spettacolo e agli incaricati alle vendite, già  beneficiari  delle  indennità di 

cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 

2.400 euro. 

Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori 

fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. 

È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di 

collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in 

funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019. 

 

  

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti. 

Studio Cirilli 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432F0521F1A4DE604CA34A18C051A3CC4A0C5405E482F0793B3C4ED5730572EC1C960B73B2C2E50C9B08C5D925D8E06FD780CF13BCBA6F438F1AABD48276CD519C508FCF5F110C64CEDB9D8D39297811641D9C60ACF58358A7EED725F545E5EF4CE9885CDD3A9B81C7289E3526FCE0AA4EB349D12E839341D04AF8B320356865104411FFEB1C2D7E27EB4556575CC23ACEB748D7EE8C9327C1B60012D95F7B4DBFA5802CA36AD621FFB86490D7EAF930D09
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432F0521F1A4DE604CA34A18C051A3CC4A0C5405E482F0793B3C4ED5730572EC1C960B73B2C2E50C9B06965BDB50C069D6268D4A272466C814336BD12A445093A5690E1ADC825625386FBC923D02205B4EB7E44530FF7F0A66AD08DDA927292859EBC1D8107FC5828211C6987E2B32401ED876F16BFD39A16CD1F3980347E26B8E8E989E592E12FFDAD954110F1F6B2B08F397AEC5CEC5FE3CAB8078359B919CCB7601567B2E672AAAD37B44B41868AF778

