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DL 19.03.2021 “Sostegni” principali misure a sostegno di imprese e
lavoratori autonomi
L’approvazione dell’atteso DL 19.03.2021, c.d. “Sostegni”, ha fornito risposte sul fronte delle
modalità di fruizione e di calcolo del contributo a fondo perduto per imprese ed autonomi
provati ormai da più di un anno di pandemia. Oltre a questa misura, ne sono state prese altre, per
alcune delle quali si dovranno attendere le diposizioni attuative, che, seppure secondarie rispetto
all’ossigeno che deriva dai contributi, sono sicuramente importanti per chi in questo periodo
combatte quotidianamente per far sopravvivere la propria attività. Procediamo con un
approfondimento.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE ED AUTONOMI
L'art. 1 del D.L. "Sostegni" stabilisce che hanno diritto ad un contributo a fondo perduto gli
operatori economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito
agrario, nel caso in cui 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.
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.
Per i soggetti che hanno aperto la Partita IVA a partire dal 2019 e fino alla data di entrata in vigore
del decreto non è necessario che si sia verificata la condizione del calo.

I termini e le modalità di richiesta del contributo dovranno essere pubblicati dall’Agenzia delle
Entrate nei prossimi giorni. Vi è la possibilità di scegliere di fruirne sotto forma di credito
d’imposta.
ANNULLAMENTO RUOLI 2000-2010 SINO A 5.000 EURO
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.
Poiché la norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del DL sono ricompresi anche i
ruoli originariamente sopra i 5.000 Euro ma poi ricondotti sotto soglia. Lo stralcio, tuttavia, questa
volta non sarà automatico, ma dovrà essere richiesto. Non conoscendosi ancora i meccanismi che
regolano i procedimenti in oggetto, dovrà essere adottato, al fine di stabilirli, un ulteriore decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo, rimane sospesa la riscossione dei debiti
di importo residuo fino a 5.000 euro.
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E

POSTICIPAZIONE RATE ROTTAMAZIONE-TER
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).
Per quanto riguarda, invece, le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel
2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
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. Continuano ad essere riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.
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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.
Con la speranza di aver fatto cosa gradita, saluto cordialmente.

Dott. Marco Cantoni

