
DECRETO SOSTEGNI: PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI 

 

ART. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, che 
svolgono attività d’impresa, arte o professione, ovvero producono reddito agrario di cui all’art. 32 
del Tuir. 

SONO ESCLUSI I SOGGETTI: 

• Cessati al 23 marzo 2021 

• Che hanno aperto la Partita Iva dopo il 23 marzo 2021 

CONDIZIONI: 

a) Ricavi o compensi non superiori a 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019 (solo per 
imprese e arti o professioni. Per i produttori di reddito agrario non c’è nessun limite) 

b) Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30 
per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO:  

Differenza fatturato medio mensile 2019 e 2020, moltiplicato per una percentuale: 

• 60% se ricavi/compensi fino a 100.000 euro nel 2019 

• 50% se ricavi/compensi fra 100.000 e 400.000 euro nel 2019 

• 40% se ricavi/compensi fra 400.000 e 1.000.000 di euro nel 2019 

• 30% se ricavi/compensi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro nel 2019 

• 20% se ricavi/compensi fra 5.000.000 e 10.000.000 di euro nel 2019 

Contributo massimo 150.000 euro, minimo 1.000 euro persone fisiche, 2.000 altri soggetti. 

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1/1/2019 alla data di entrata in vigore del decreto il 
contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, nel qual caso 
avranno diritto al contributo minimo. 

Il contribuente può scegliere che il contributo sia erogato direttamente oppure riconosciuto come 
credito d’imposta compensabile in F24. Il contributo non rileva ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’Irap. Il criterio è uguale per tutti, imprese, artisti o professionisti e produttori di reddito 
agrario. 

 

 

 



ART. 4 – PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI 
Viene prorogata al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento di talune 
entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento 
affidati all’Agente della riscossione. 

ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO 

Ulteriore intervento ha riguardato le somme dovute per la rottamazione-ter, la rottamazione 
risorse proprie UE ed il “saldo e stralcio”. Il Decreto stabilisce nuovi termini di pagamento delle 
rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 
maggio ed il 31 luglio 2021. I termini sono i seguenti: 

• Il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; 
• Il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 

31 luglio 2021. 

PROROGA TERMINI DECADENZA E PRESCRIZIONE 

La sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021 comporta un’ulteriore proroga dei termini di 
decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi. 

Il Decreto stabilisce che per i carichi (relativi alle entrate tributarie e non) affidati all’agente della 
riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e 
prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi. 

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO 

Sono automaticamente annullati tutti i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della 
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del 
“decreto Sostegni” (23/03/2021), hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di 
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).  

I beneficiari dello “stralcio” sono: 

• le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito 
imponibile fino a 30 mila euro; 

• i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in 
corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro. 

 

 

ART. 5 – ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E 

RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 
In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, al fine di sostenere 

gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, è prevista la possibilità 

di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” in relazione alle 

dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 ancora da notificare ai contribuenti 



SOGGETTI INTERESSATI 

In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23/03/2021 che hanno subito 

una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno 

precedente. 

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO 

ISCRITTO A RUOLO  

In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica viene prorogata fino al 30 aprile 
2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo 
precedentemente prevista per il 2020. In tal modo, l’Agenzia delle entrate può procedere ad 
erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica 
preventiva. 

LICENZA/AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Viene prorogato al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione per la notifica degli atti e 
per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa 
all’esercizio dell’attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di 
violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e 
dei provvedimenti già emessi. 

 


