
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 31 DEL 28.05.2021 

DECRETO SOSTEGNI BIS:  

NOVITA’ IN SISNTESI 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il “Decreto Sostegni bis”. 

Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità introdotte. 

 

 

Contributo a 

fondo perduto  

È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari 

del contributo previsto dal precedente Decreto Sostegni che hanno 

la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021. 

Modalità di calcolo del fatturato alternativa: 

In alternativa al contributo di cui sopra, è possibile beneficiare di un 

contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile 

del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-

31.03.2020. 

La riduzione del risultato economico d’esercizio: 

È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno 

registrato 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 

apposito decreto del Mef. 

Fondo per il 

sostegno alle 

attività 

economiche chiuse 

 

È stato istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno 

subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel 

periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle 

previsioni del D.L. 19/2020. Sarà emanato apposito decreto per 

individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto. 

Credito d’imposta 

locazioni 2021 

Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è 

riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. 



Proroga del 

periodo di 

sospensione della 

riscossione 

È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di 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. I pagamenti dovranno dunque 

essere effettuati entro il 31 luglio 2021. 

Misure per il 

sostegno alla 

liquidità  

Le disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti anche 

il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 

31.12.2021. (prima fino 30.06.2021). 

Proroga moratoria 

per le Pmi 

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto 

finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le 

misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 

18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. 

Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso 

rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino 

al 31.12.2021. 

Note di credito Iva 

e procedure 

concorsuali  

Viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 

633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito 

Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti 

essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura 

concorsuale). 

“Ace innovativa”  

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, 

per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento 

nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi 

del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del 

periodo d’imposta. 

Credito d’imposta 

per la 

sanificazione e 

l’acquisto di 

Si tratta di 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 
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dispositivi di 

protezione 

dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, 

comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. 

 

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

Avv. Loreta Bianco 


