
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 47 DEL 23.07.2021 

NUOVO DECRETO COVID:  

OBBLIGO DEL GREEN PASS, PROROGA STATO DI 

EMERGENZA E CAMBIO PARAMETRI PER I COLORI DELLE 

REGIONI 

Ieri sera il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi 

ha illustrato il nuovo Decreto Covid approvato dal Governo e contenente le nuove misure di contrasto 

al virus in vigore dal 6 agosto 2021. 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di 

emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la 

“colorazione” delle Regioni. 

La principale misura adottata dal Governo riguarda l’obbligatorietà della Certificazione verde cd. 

“Green Pass”, il quale verrà rilasciato anche solo dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino, in caso di guarigione da Covid da meno di 6 mesi e di tampone molecolare o antigenico 

rapido negativo effettuato nelle precedenti 48 ore, per svolgere o accedere ad alcune attività. 

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti 

a partire dal 6 agosto: 

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (no per 

consumo al bancone); 

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture 

ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

• Sagre e fiere, convegni e congressi; 

• Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 

centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; 

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

• Concorsi pubblici. 



Rimangono invece chiuse le discoteche e  le sale da ballo per le quali è stato previsto un apposito 

fondo per i ristori. 

Sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle 

prescrizioni i titolari e gestori dei servizi.  

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico 

dell’esercente sia dell’utente.  

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere 

chiuso da 1 a 10 giorni. 

Per quanto attiene allo svolgimento degli spettacoli cultuali sia in zona bianca che in zona gialla, 

gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di 

intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, saranno svolti 

esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente 

conviventi, sia per il personale, e l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 

delle certificazioni verdi Covid-19. 

Nel Decreto, inoltre, sono stati fissati nuovi limiti di capienza consentita sia per gli spettacoli che 

per gli eventi sportivi. 

L’uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici – dai treni agli aerei, dai bus alla 

metropolitana non è stato invece inserito nel DL anti-Covid quindi, per ora, non vi è l’obbligo. 

Il nuovo Decreto stabilisce inoltre dei nuovi criteri per la “colorazione” delle zone: l’incidenza 

dei contagi resterà in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni 

(bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.  

Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno: 

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,  

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. 

La soglia per il passaggio in zona gialla viene fissata al 10% di occupazione delle terapie intensive e 

contemporaneamente al 15% per le ospedalizzazioni. Terapie intensive al 20% e aree mediche 

al 30% per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. 

Il Commissario straordinario, infine, definirà d’intesa con il ministro della Salute un protocollo 

d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 

la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. 

 

 

 



 

DECRETO SOSTEGNI- BIS: CONVERTITO IN LEGGE 

Ieri 22 luglio, il Senato, , ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 

73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), in cui sono confluite anche le previsioni del D.L. 99/2021. 

Tra le novità più attese va sicuramente citata la proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa 

al 15.09.2021. 

La nuova disposizione si applica anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa, 

compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e 

imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir. 

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione: l’Irpef e 

le addizionali comunali e regionali; l’Ires; l’Irap; l’imposta sostitutiva prevista per i minimi e i 

forfettari; l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa; la cedolare secca; Ivie e 

Ivafe; saldo Iva 2020 maggiorato dell’1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 

16.03.2021 al 30.06.2021); il diritto annuale delle Camere di Commercio; saldo e primo acconto 

dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che sono stati 

sospesi i termini per il versamento del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti da artigiani, 

commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali). 

Non trova invece applicazione il maggior termine del 15.09.2021 ai fini del versamento 

dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.  

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le altre novità introdotte. 

Nuove scadenze per rottamazione 

ter e saldo e stralcio 

È prevista una modifica ai termini di 

versamento: 

a) entro il 31 luglio 2021 relativamente alle rate 

in scadenza il 28 febbraio  2020 e il 31 marzo 

2020; 

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata 

in scadenza il 31 maggio 2020; 

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla 

rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla 

rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente 

alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, 

il 31 maggio e il 31 luglio 2021. 
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Detassazione contributi anti-Covid 

e novità per il prospetto degli Aiuti 

di Stato in dichiarazione 

Viene abrogato l’articolo 10-bis, comma 2, D.L. 

137/2020, in forza del quale la detassazione dei 

contributi anti-Covid si applica nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni previsti 

dalla comunicazione della Commissione 

europea del 19.03.2020. 

Questa modifica incide sulla corretta 

compilazione del prospetto Aiuti di Stato del 

quadro RS del Modello Redditi.  

Esenzione Imu per i locatori con 

blocco degli sfratti 

Alle persone fisiche che possiedono 

un immobile concesso in locazione a uso 

abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore 

l’emissione di una convalida di sfratto per 

morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in 

forza delle disposizioni anti-Covid, è ricono-

sciuta l’esenzione Imu per l’anno 2021. 

Sospensione del programma 

“cashback” e credito d’imposta 

POS 

Trovano accoglimento, nell’ambito del 

provvedimento in esame, le previsioni del D.L. 

99/2021 con le quali era stato sospeso 

il cashback ed erano stati potenziati i crediti 

d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei Pos.  

Contributo a fondo perduto per i 

soggetti con ricavi superiori a 10 

milioni di euro (fino a 15 milioni di 

euro) e per i titolari di reddito 

agrario 

Viene introdotto un nuovo comma, il 30-bis, 

all’articolo 1 D.L. 73/2021, con il quale si 

riconosce un contributo a fondo perduto ai 

soggetti con ricavi nel secondo periodo 

d’imposta anteriore a quello di entrata in vigore 

della legge di conversione (2019, per i soggetti 

solari) superiori a 10 milioni di euro, ma 

comunque non superiori a 15 milioni di euro. 

Sono previste tre diverse modalità di calcolo. 

Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso 

anche ai titolari di reddito agrario ai sensi 

dell’articolo 32 Tuir. 
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Contributi per i settori 

del wedding, dell’intrattenimento e 

dell’HORECA 

(Hotellerie – Restaurant – Catering) 

È prevista l’erogazione di contributi a fondo 

perduto alle imprese operanti nei settori 

del wedding, dell’intrattenimento, 

dell’organizzazione di feste e cerimonie e 

del settore dell’Hotellerie – Restaurant – 

Catering. 

La definizione dei criteri e delle modalità di 

applicazione della nuova disposizione è lasciata 

ad un apposito decreto del Mef. 

Credito d’imposta locazioni esteso 

alle attività di commercio al 

dettaglio con ricavi superiori a 15 

milioni 

Il credito d’imposta locazioni spetta anche 

alle imprese esercenti attività di commercio al 

dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di 

euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a 

quello di entrata in vigore del decreto, in 

relazione ai canoni versati con riferimento a 

ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 

2021, a condizione che l’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 

marzo 2021 sia inferiore almeno del 

30% rispetto all’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso 

tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito 

d’imposta spetta, anche in assenza di calo del 

fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività 

a partire dal 1° gennaio 2019. 

Credito d’imposta sanificazione 

per i b&b 

Tra i potenziali beneficiari del credito d’imposta 

sanificazioni riproposto dal Decreto Sostegni-bis 

rientrano anche i B&B non muniti di codice 

identificativo regionale, ma che autocertificano 

lo svolgimento dell’attività ricettiva. 

 

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

Avv. Loreta Bianco 


