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DECRETO SOSTEGNI BIS 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, ieri 20 maggio 2021, il Decreto Sostegni bis composto da 77 

articoli e recante misure a favore di imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. 

Di seguito le principali misure: 

CONTRIBUTI E RISTORI PER LE PARTITE IVA 

Il provvedimento contempla nuovi ristori a fondo perduto la cui erogazione è stata strutturata una 

formula mista, di sintesi tra un calcolo veloce e uno di tipo analitico: 

- contributi automatici a fondo perduto erogati in base alla perdita di almeno il 30% del fatturato tra 

2020 e 2019; 

- un fondo di perequazione per assicurare un conguaglio di fine anno in base ai risultati di 

esercizio.  

Vengono, di fatti, introdotti tre diversi meccanismi per stabilire gli importi dei contributi da 

destinare alle partite IVA che presentano i requisiti richiesti.  

Per l’accesso agli aiuti resta centrale il calo del fatturato del 30 %, ma viene introdotto anche 

un confronto tra il risultato d’esercizio del 2020 con il 2019. In caso di perdita, si ha diritto a 

una nuova tranche a fine 2021 (la percentuale dovrà essere definita con un apposito decreto del 

MEF). 

Sintetizzando, si possono distinguere tre diversi contributi a fondo perduto: 

• una nuova tranche di pari importo per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere 

una somma aggiuntiva spostando il periodo su cui verificare il calo dell’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento da gennaio ad aprile; 

• una nuova formula che si basa sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 

1° aprile 2020- 31 marzo 2021 e che permette di includere una platea di beneficiari che non 

aveva i requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni; 

• un saldo finale di contributi a fondo perduto per coloro che dimostrano di avere avuto 

un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, a patto che la dichiarazione dei redditi sia 

presentata entro la scadenza del 10 settembre e non del 30 novembre. 



Nuova tranche di pari importo per i vecchi beneficiari: 

Le partite IVA che hanno già inviato l’istanza per i contributi contenuti nel Decreto Sostegni e 

ricevuto il pagamento, da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro, riceveranno in 

automatico, senza nessuna richiesta, una nuova tranche di aiuti dello stesso importo. 

Agli stessi è concessa la possibilità di aumentare il valore del sostegno ricevuto presentando 

una domanda per ottenere un contributo a fondo perduto alternativo destinato a coloro che hanno 

registrano un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento 

nel confronto tra due periodi: 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021. 

E’ possibile quindi che cambi il valore dell’aiuto concesso rispetto al primo Decreto Sostegni: 

• se la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta; 

• se è inferiore, si ha diritto comunque alla cifra già ricevuta con il Decreto Sostegni. 

Partite IVA che non hanno potuto beneficiare della precedente tranche con nuove 

percentuali 

Il Decreto Sostegni bis prende in considerazione anche tutte quelle partite IVA che non hanno 

potuto beneficiare della precedente tranche. 

I requisiti da rispettare sono gli stessi ovvero: 

• una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis; 

• ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019; 

• un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel 

confronto tra i due periodi: 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021. 

Ciò che cambia, però, sono le percentuali da applicare, infatti sono state stabilite percentuali più 

alte per coloro che non hanno avuto accesso alla tornata di sostegni precedente. 

90 per cento della perdita fino a 100 mila euro 

70 per cento della perdita tra 100 mila e 400 mila euro 

50 per cento della perdita tra 400 mila euro e 1 milione di euro 

40 per cento della perdita tra un milione e 5 milioni di euro 

30 per cento della perdita tra 5 e 10 milioni di euro 

 

 

https://www.informazionefiscale.it/contributi-a-fondo-perduto-nuovi-pagamenti-in-arrivo-bonifici-agenzia-delle-entrate


Saldo finale di contributi a fondo perduto  

La novità del Decreto Sostegni bis riguarda la possibilità per le partite IVA di beneficiare un ulteriore 

aiuto, una sorta di saldo, calcolato sulla base delle perdite di esercizio registrate nel confronto tra il 

2020 e il 2019. 

Ulteriore contributo a fondo perduto dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o 

stabiliti nel territorio dello Stato in presenza di due requisiti fondamentali: 

• un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso 

al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 

2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze; 

• la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2020 effettuata entro il 10 settembre 2021. 

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LOCAZIONI 

Le imprese danneggiate dalle chiusure potranno beneficiare di un credito d'imposta per i canoni di 

locazione, da gennaio a maggio 2021, a condizione che si siano registrate perdite almeno del 30% 

nel confronto tra i due intervalli: 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e 1° aprile 2019-30 marzo 2020. 

Stessa misura, ma fino al 31 luglio, in favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour 

operator. 

COMUNI 

E’ stato creato un fondo in favore dei Comuni, destinato alla riduzione della Tari  per le attività 

interessate da chiusure e restrizioni. 

Moratoria 

È, inoltre, prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle 

esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali 

previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace. 

Giovani, scuola e ricerca 

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico 

e la ricerca di base. 

Nello specifico è ampliata la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto 

della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. È 



disposto un potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per 

la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia 

dal 50 all’80 per cento. Infine sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a 

contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli 

spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni. 

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

Avv. Loreta Bianco 


