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BOZZA DECRETO SOSTEGNI BIS 

E’ stata diffusa una prima bozza del Decreto Sostegni bis: il nuovo provvedimento economico a tutela 

di imprese e famiglie. 

Nella bozza del decreto Sostegni bis vengono confermati i contributi a fondo perduto per le 

partite IVA, riconosciuti a chi ha subito un calo medio mensile di fatturato o corrispettivi pari almeno 

al 30 per cento e non supera il limite di 10 milioni di ricavi e compensi. 

I nuovi aiuti economici per le imprese in crisi saranno riconosciuti secondo un doppio canale: è 

prevista, infatti, l’erogazione in due rate: una prima pagata in automatico per un contributo pari a 

quello già ricevuto in precedenza e, in parallelo, una seconda rata calcolata in relazione alla perdita 

media mensile registrata da aprile 2020 a marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020. 

Dall’importo emerso applicando le percentuali dal 60 al 20 per cento verrà sottratto quanto già 

riconosciuto in automatico. 

La somma effettivamente spettante corrisponderebbe, infatti, alla differenza tra i due risultati. 

Per la modalità di erogazione del contributo, verrebbe a replicarsi quella adottata in precedenza 

ovvero tramite accredito diretto sul conto corrente o riconoscimento di un credito d’imposta da 

utilizzare in compensazione. 

La bozza del decreto Sostegni bis prevede anche la riedizione del bonus affitti del 60 per cento per 

le partite IVA, pari al 30 per cento in caso di affitto d’azienda. 

Si tratta del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio e successivamente prorogato che, 

spetterebbe per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021. 

I beneficiari di tale bonus sarebbero i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti per ottenere il 

fondo perduto del primo decreto Sostegni, ovvero: 

• limite di ricavi e compensi pari a 10 milioni di euro nel 2019; 

• calo medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 inferiore almeno al 30 per cento 

rispetto al 2019. 

Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo in bozza dispone, inoltre, la proroga anche per 

maggio 2021 del credito d’imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza 

alcun limite relativo a ricavi e compensi. 



In parallelo, per le partite IVA in crisi è prevista l’esenzione dal pagamento dell’acconto IMU del 

16 giugno 2021, l’esenzione si applicherebbe ai soli immobili in cui il viene svolta l’attività 

economica. 

Per quel che riguarda la TARI, vengono stanziate nuove risorse in favore dei comuni per introdurre 

agevolazioni e riduzioni in favore delle imprese più colpite dalle restrizioni imposte nel 2021. 

E’ inoltre prevista per le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali 

pubblici o aperti al pubblico per l’anno 2021 l’esonero dal pagamento del canone Rai speciale. 

Tra le novità contenute nel testo in bozza del decreto Sostegni bis c’è poi un rafforzamento 

del bonus prima casa: i giovani under 36 potranno beneficiare dell’esenzione dalle imposte di 

registro, ipotecarie e catastali e dal taglio delle imposte sostitutive sui finanziamenti fino al 31 

dicembre 2022. 

In materia di accesso al credito e a tutela della liquidità di famiglie e imprese, la bozza del decreto 

Sostegni bis dispone la proroga delle misure in deroga del Fondo Gasparrini fino al 31 dicembre 

2021. 

Per quel che riguarda invece la moratoria dei prestiti per le PMI, si prevede la proroga della 

sospensione fino al 31 dicembre 2021 ma esclusivamente per la quota capitale dei finanziamenti. 

La proroga non opererebbe più in materia automatica ma su richiesta dell’impresa beneficiaria. 

Il decreto Sostegni bis dovrebbe poi confermare il REM, reddito di emergenza, accanto al bonus 

2.400 euro per lavoratori stagionali e del turismo e l’indennità per i lavoratori dello sport. 

Infine si segnala che secondo la bozza nel Decreto sostegni-bis dovrebbe salire a 3 milioni di euro 

il limite per le compensazioni con modello F24, rispetto alla soglia attualmente fissata a 700 mila 

euro a partire dal 1° gennaio 2021. 

Sempre in materia di compensazioni, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità 

di compensazione dei crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni per il pagamento dei debiti 

derivanti da importi iscritti a ruolo entro il 31 ottobre 2020. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 

https://www.informazionefiscale.it/Compensazione-modello-F24-regole-novita-importi

