
STUDIO 
 

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI 
 

Dottori Commercialisti Associati 
 

 

 

 

 

PIAZZA CITTADELLA 6 

37122 VERONA 

TELEFONO: 045/597825-8000933 

TELEFAX: 045/8010330 

E-MAIL: info@albertiassociati.com 

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it 

www.albertiassociati.com 

 

 

www.albertiassociati.com                   e-mail:  info@albertiassociati.com 

 
 

COLLABORATORI: 
 

LAURA CORDIOLI 
dottore commercialista – revisore legale 
 

ANTONIETTA MAURIZI 
dottore commercialista – revisore legale 
 

MARIA TERESA COLOMBARI 
dottore commercialista - revisione legale 
 

MAURO MINGHINI 
dottore commercialista – revisore legale 
 

FLAVIA MOSCATELLI 

ANDREA FERLITO 

RICCARDO GIORDANI 
 

dottori in economia 

 
 

 
 

 

 

 

ASSOCIATI: 
 

GIOVANNI ALBERTI 
Professore Ordinario di Economia 

Aziendale in quiescenza 
dottore commercialista - revisore legale 
 

CLAUDIO UBINI 
dottore commercialista - revisore legale 
 

ALBERTO CASTAGNETTI 
dottore commercialista - revisore legale 
 

RITA MAGGI 
dottore commercialista - revisore legale 
  

 

Verona, 04 giugno 2021 

 

Spettabili 

CLIENTI DELLO STUDIO 

 

LORO INDIRIZZI 

 

NOTA INFORMATIVA N. 23/2021 

 

Decreto Sostegni -bis 

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) sono state emanate ulteriori 

misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Di seguito vengono analizzate le principali 

novità in materia fiscale e di agevolazioni. 
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1. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN 

COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000 a 2 milioni di euro il limite annuo 

dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere: 

• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24; 

• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale. 

 

2. PROROGA MORATORIA PER LE PMI 

Viene prorogata al 31.12.21 la moratoria per le esposizioni debitorie nei confronti di 

banche e intermediari finanziari, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile). La 

proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021. 

 

3. IVA - TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN 

DIMINUZIONE 

Viene modificata la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel 

caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale per le 

sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021. 

Il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il debitore 

si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente: 

• la data della sentenza dichiarativa del fallimento; 

• la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; 

• la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 

• la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi. 

Se successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paga in tutto o in 

parte il corrispettivo, il cedente è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento ed il 

cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. 

 

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, 

articolato sostanzialmente in tre componenti: 

• un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”); 
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• un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento; 

• un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio. 

 

1.1 Contributo “automatico” 

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che: 

• presentano una partita IVA attiva al 26.5.2021; 

• hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di 

cui all’art. 1 del DL 41/2021. 

Il nuovo contributo: 

• spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021; 

• è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente 

senza necessità di presentare alcuna istanza. 

 

1.2 Contributo “Alternativo” 

In alternativa al contributo precedente, è possibile beneficiare di un contributo che 

spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito 

agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello 

Stato, a condizione che i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e 

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 

31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e 

dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020. La misura del contributo è così determinata: 

 

Ricavi/compensi 2019 

(In euro) 

Soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui 

all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo è determinato 

applicando alla differenza tra l’ammontare medio 

mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.04.20-

31.03.21 e quello relativo al periodo 1.04.19-31.03.20 

Soggetti che non 

hanno beneficiato 

del contributo di 

cui all’art. 1 del 

DL 41/2021 

< 100.000  60% 90% 

Tra 100.000 e 400.000  50% 70% 

Tra 400.000 e 1 milione  40% 50% 

tra 1 e 5 milioni  30% 40% 

tra 5 e 10 milioni  20% 30% 

 

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro. 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica 

all’Agenzia delle Entrate. 

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto: 

• direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

• sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24. 
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I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno 

ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già 

corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà 

scomputato da quello da riconoscere. 

 

1.3 Contributo “Perequativo” 

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, 

subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a 

condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 

31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle 

Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo 

provvedimento. L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021. 

 

5. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON 

ABITATIVO - PROROGA – ESTENSIONE - MODIFICHE 

Il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene: 

• prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 

30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;  

• esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, fino al 31.7.2021 

per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. 

 

Viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, valida per 

i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte 

diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020. 

Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda i 

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori 

a 15 milioni di euro nel 2019 per i soggetti “solari”. 

Il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo 

del fatturato, infatti, il credito d’imposta sui canoni da gennaio a maggio 2021, spetta, ai 

soggetti locatari esercenti attività economica, “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 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.  
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6. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIO-

NE INDIVIDUALE E TAMPONI 

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di: 

• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; 

• strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice 

identificativo. 

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute: 

• nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021; 

• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi 

di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli 

utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un 

massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di 

euro per l’anno 2021. 

Verrà disposto un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

7. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - 

PROROGA 

Viene prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta per la ristrutturazione degli 

alberghi, di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%. 

 

8. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

MATERIALI - POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN UN’UNICA SOLUZIONE 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può 

essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai 

soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 

16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”. 

 

9. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022 

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari viene concesso per gli anni 2021 e 

2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui 

giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Per l’anno 

2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall’1.09.21 al 30.09.21. 

Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021. 
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10. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PRO-

ROGA 

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di 

cui all’art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l’anno 

d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021. 

 

11. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA 

DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni 

successivi alla data di notifica della cartella stessa. I pagamenti i cui termini scadono 

dall’8.3.20 al 30.6.21 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, 

cioè entro il 31.7.21 (che slitta al 2.8.2021). 

Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica 

soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. 

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento. 

 

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento 

esecutivo (imposte sui redditi, IVA, IRAP e fiscalità locale) scadono dall’8.3.2020 al 

30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021. 

 

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti 

esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in 

unica soluzione entro il 2.8.2021. 

 

12. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI 

Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché 

cautelari (fermi e ipoteche).  

 

13. BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Viene sospesa la procedura di blocco dei pagamenti degli enti e le società a prevalente 

partecipazione pubblica che debbano effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, 

e verifichino che il creditore risulta moroso.  

 

14. POTENZIAMENTO DELL’ACE (C.D. “ACE INNOVATIVA”) 

Per il solo 2021 viene previsto un coefficiente ACE del 15% sugli incrementi 

patrimoniali (versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini 

della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel 2021 medesimo. Tali incrementi 
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rilevano per l’intero ammontare, limitatamente al 2021, indipendentemente dalla data di 

versamento. È però previsto un limite massimo d’incremento di 5 milioni di euro.  

Sarà inoltre possibile trasformare il reddito detassato in credito d’imposta, da utilizzare 

in compensazione. Verrà predisposto un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.  

 

15. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITO D’IMPOSTA - ESTENSIONE 

ALLE CESSIONI DI CREDITI EFFETTUATE NEL 2021 

Viene estesa la facoltà di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte 

anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE anche in relazione alle 

cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021 (oltre che in relazione a quelle 

effettuate entro il precedente termine del 31.12.2020). 

 

16. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITO D’IMPOSTA - OPERAZIONI 

DI AGGREGAZIONE AZIENDALE “APPROVATE” NEL 2021 

L’art. 19 co. 8 del DL 73/2021 interviene in merito alla facoltà di trasformazione in 

credito d’imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa, dall’art. 

1 co. 233 - 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale. 

In particolare, la condizione per cui, per fruire dell’agevolazione, le operazioni di 

fusione, scissione o conferimento d’azienda, dovessero essere deliberate dall’assemblea dei 

soci tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui il “progetto sia 

stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di 

fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente 

della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021”. 

 

17. ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI IN START UP E 

PMI INNOVATIVE  

Viene introdotta l’esenzione dall’imposta sostitutiva 26% sulle plusvalenze ex artt. 67 e 

68 del TUIR, “qualificate” e “non qualificate”, realizzate dalle persone fisiche, derivanti dalla: 

• cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative acquisite mediante 

sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; 

• cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione 

del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; 

• cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, 

residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze 

siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del 

capitale sociale entro il 31.12.2025. 

L’efficacia dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI 

innovative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 
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18. AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI 

SOGGETTI CON MENO DI 36 ANNI 

Il Decreto “Sostegni-bis” prevede una agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di 

abitazione, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e con un indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. 

Si prevede l’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e 

imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA 

corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva 

sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. 

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022. 

Viene, inoltre, prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti per i 

finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso 

abitativo, a condizione che: 

• sussistano le condizioni di “prima casa” e i requisiti di 36 anni non compiuti e di ISEE 

annuo non superiore a 40.000 euro; 

• la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di 

finanziamento o allegata al medesimo. 

 

19. IVA - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE PER CESSIONI DI BOVINI E 

SUINI - AUMENTO 

Le percentuali di compensazione applicabili nel 2021 alle cessioni di animali vivi della 

specie bovina e suina vengono fissate, entrambe, al 9,5%.  

 

20. IMPOSTA SUI MANUFATTI IN PLASTICA - ULTERIORE RINVIO 

Viene ulteriormente differita all’1.1.2022 l’efficacia delle disposizioni che hanno 

istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). 

 

21. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

Viene prorogato al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia 

PMI, rimodulandone l’operatività per favorire una graduale riduzione delle misure. 

 

22. GARANZIA FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI 

DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 

Viene introdotta una nuova garanzia per favorire l’accesso delle imprese, con un 

numero di dipendenti non superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in 
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cui almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o 

programmi di investimenti. 

 

23. “PATRIMONIO DESTINATO” PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA ECO-

NOMICO  

Viene introdotto una misura agevolativa per le imprese con fatturato superiore a 50 

milioni di euro, che si sostanzia nell’istituzione di un Patrimonio destinato “alimentato” da 

beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il Patrimonio destinato prevede investimenti a carattere temporaneo, inclusi la 

concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e 

l’assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti 

obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l’acquisto di 

azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. 

Viene stabilito che le previste operazioni potranno essere effettuate fino al 31.12.2021. 

 

24. INTERVENTI IN MATERIA DI MUTUI PRIMA CASA  

Vengono prorogate al 31.12.21 le misure previste per l’ammissione ai benefici del 

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) dei 

lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un 

trimestre successivo al 21.2.20 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e 

la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo 

trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata 

in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19. 

Per le domande presentate a decorrere dal 25.6.2021 e fino al 30.6.2022, viene elevata 

all’80% della quota capitale, “tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi”, la 

misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità 

per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore 

ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso 

come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile), 

comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%.  

 

*** 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita 

l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Studio 

Alberti Ubini Castagnetti 
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