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NOTA INFORMATIVA N. 28/2021 

 

 

Emergenza epidemiologica - DL 99/2021 

 

Con il DL 30.6.2021 n. 99, 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 contenute nel 

DL 99/2021. 
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1. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA 

DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

I pagamenti i cui termini di pagamento delle cartelle scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 

devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021 

(con una proroga, quindi, rispetto al 30.06.21). Entro il 30.9.2021 le somme non devono, 
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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. 

Analogo termine per i pagamenti si applica alle somme che devono essere pagate a 

seguito di avviso di addebito INPS e alle somme intimate con accertamento esecutivo. 

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 31.8.2021, vanno pagate in 

unica soluzione entro il 30.9.2021. 

 

2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI 

Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché 

quelle cautelari (fermi e ipoteche). 

 

3. BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

E’ previsto che, in generale, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, debbano verificare presso 

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulti moroso. Per effetto del DL 99/2021 

tale procedura è sospesa fino al 31.08.2021. 

 

4. COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D’IMPOSTA 

Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, 

domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di 

compensazione. Tale procedura è stata sospesa sino al 31.8.2021. 

 

5. CREDITI D’IMPOSTA LEGATI AI PAGAMENTI ELETTRONICI 

5.1 Credito d’imposta sulle commissioni adebbitate 

Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 relativo ai 

pagamenti elettronici sia incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%): 

• per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022; 

• nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite 

nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati 

ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis 

del DLgs. 127/2015. 

 

5.2 Credito d’imposta per l’acquisto di pos 

Viene previsto un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti 

che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici. 
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Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle 

seguenti misure: 

• 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano 

di ammontare non superiore a 200.000 euro; 

• 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 

milione di euro; 

• 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro. 
 

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano 

strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel 

limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure: 

• 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano 

di ammontare non superiore a 200.000,00 euro; 

• 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 

milione di euro; 

• 40% per i soggetti con ricavi e compensi tra 1 e 5 milioni di euro. 

 

6. NUOVA SABATINI 

L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.  

Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione 

delle domande di accesso ai contributi. 

 
 

7. ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI 

CON RICAVI TRA 10 E 15 MILIONI DI EURO 

Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 

1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti 

con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro. 

 

8. SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA “CASHBACK”  

L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il 

secondo semestre 2021. 

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  

Studio 

Alberti Ubini Castagnetti Maggi 
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