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DECRETO SOSTEGNI BIS – LED TAXAND 

 

Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici   

L’art. 1 introduce tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto che vengono riconosciuti sulla base di 
differenti criteri, sia con riferimenti ai requisiti soggettivi per accedere all’agevolazione e sia con riferimento 
ai parametri sulla base dei quali calcolare il contributo stesso. 

Contributo di cui ai commi  da 1 a 4 

L’art. 1 del decreto in commento introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti già 
beneficiari di quello previsto dal decreto sostegni del medesimo importo riconosciuto in precedenza. Tale 
contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente 
contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Il nuovo contributo a fondo perduto è 
corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale 
sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, 
qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.  

Contributo di cui ai commi da 5 a 15 

Oltre a quello sopra indicato, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti 
che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Tale contributo è 
alternativo a quello precedente, di cui al comma 1 e i soggetti che ne hanno già beneficiato potranno 
richiedere l’eventuale maggior valore calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno 
scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle entrate. 

Da un punto di vista soggettivo, possono richiedere il contributo i soggetti che: 

1. nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, non 
abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro; 

2. abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 
1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 
In pratica, tale ammontare si determina dividendo l’importo complessivo del fatturato di ciascuno 
dei due anni (2019 e 2020) per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. 

Il presente contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 
2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato 

Il contributo sarà riconosciuto applicando le percentuali stabilite - e nel seguito indicate - alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare 
medio mensile del fatturato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.  
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Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui previsto dal decreto sostegni si applicheranno 
le seguenti percentuali: 

➢ 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000; 
➢ 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 

400.000; 
➢ 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 

milione; 
➢ 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 

5 milioni; 
➢ 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 

10 milioni. 
Diversamente, per i soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, alla 
differenza come sopra specificata, si applicheranno le seguenti percentuali: 

➢ 90% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000; 
➢ 70% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 

400.000; 
➢ 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 

milione; 
➢ 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 

5 milioni; 
➢ 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 

10 milioni. 
Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 150.000.  

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può 
essere inoltrata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione relativa al primo trimestre 2021. 

Contributo di cui ai commi da 16 a 26 

Il decreto introduce un’ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Tale contributo spetta a condizione che vi sia 
un peggioramento – la cui percentuale sarà definita successivamente con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze - del risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 rispetto al risultato 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.  Il contributo sarà riconosciuto applicando le percentuali – 
anch’esse stabilite con provvedimenti successivi - alla differenza tra il risultato di esercizio relativo al periodo 
di imposta di in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2019. 

La soglia massima del contributo, così come per il precedente non può eccedere euro 150.000.  

Per ultimo, l’istanza per il contributo in oggetto potrà essere trasmessa solo nel caso la dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo di imposta 2020 venga presentata entro il 10 settembre 2021. 

Norme comuni a tutti i contributi 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione netta. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella 
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sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente 
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via 
telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati. 
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, delegato al 
servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, 
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.  

 

Art. 4 - Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Viene disposta la proroga al 31 luglio 2021 del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a 
uso non abitativo nonché affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio 
e dei tour operator introdotto dall’art. 28, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 34/2020. Tale credito, 
originariamente previsto fino al 30 aprile 2021 spetta a condizione che tali soggetti abbiano subìto una 
diminuzione del fatturato  o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto 
allo stesso mese dell'anno 2019. 

Viene inoltre riconosciuto, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o 
compensi non superiori ad euro 15.000.000 nel periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta in relazione ai 
canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 nella misura 
del 60% (del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitti di azienda e del 50% in 
relazione all’affitto di azienda per le strutture turistico ricettive) a condizione che l’ammontare medio mensile 
del fatturato 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 del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 
2020.  

 

Art. 6 - Agevolazioni Tari 

Con l’art. 6 viene istituito un fondo con una dotazione di euro 600.000.000 per il periodo d’imposta 2021, 
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore 
delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività disposte durante il periodo di emergenza da COVID-19. 

 

Art. 10 -  Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto 

fiscale   

Per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari si prevede che, per il solo anno 2021, il limite massimo dei 
crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato 
a 2 milioni di euro. 
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Art.18 – Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali  

Il decreto sostegni bis interviene sul dettato normativo dell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 
riguardante, ai fini IVA, le variazioni dell’imposta e dell’imponibile successive alla data di emissione della 
fattura. 

In particolare, con la suddetta modifica viene previsto che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati 
nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, l’emissione delle note di 
variazione in diminuzione può avvenire sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la 
conclusione. 

La disposizione in commento ripristina quindi la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, 
oggetto di procedure concorsuali, precedentemente introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, ma mai entrata 
in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017. 

La modifica proposta, concedendo la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale di avvio della 
procedura, risulta conforme ai principi dell’ordinamento comunitario, fermo restando l’obbligo di effettuare 
nuovamente il versamento dell’imposta nel caso in cui parte del corrispettivo venisse successivamente 
pagato dal cessionario/committente. 

Infine, viene previsto che la novellata disposizione normativa sarà applicabile ai casi in cui il cessionario o 
committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all’entrata in vigore della 
norma.  

 

ART. 19 - Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 

Proroga degli incentivi fiscali relativi alle cessioni di crediti deteriorati di cui al comma 1 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la facoltà prevista dall’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 di trasformare in 
credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE qualora 
una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari deteriorati. 

ACE innovativa 2021 di cui ai commi da 2 a 7 

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, la norma introduce un significativo rafforzamento 
del beneficio ACE per il periodo di imposta 2021.  

In particolare, la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 rispetto a quello 
esistente al termine del periodo d’imposta 2020, per un importo massimo di euro 5 milioni, beneficerà di un 
rendimento ACE del 15%, in luogo dell’attuale 1,3%. Pertanto, per i soggetti IRES il risparmio d’imposta 
massimo potrà essere pari a euro 180.000 (euro 5 milioni x 15% coefficiente ACE innovativa x 24% IRES). 

Si prevede anche che, sempre per il periodo d’imposta 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevino a 
partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro-rata temporis. 

Inoltre, per il periodo d’imposta 2021, il beneficio ACE può essere convertito in credito di imposta, da 
calcolarsi applicando al rendimento nozionale del 15% le aliquote previste per i soggetti IRPEF e IRES. Tale 
credito, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in compensazione, chiesto a 
rimborso o ceduto dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’incremento del capitale proprio. 
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Infine, per evitare indebiti utilizzi dell’agevolazione, il legislatore ha stabilito dei meccanismi di recapture del 
beneficio fiscale fruito, qualora nei due periodi di imposta successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per 
cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.   

 

Art.64 (commi 6-11) - Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione 

e contrasto al disagio giovanile  

Al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, la norma in commento prevede l’esenzione dall’imposta 
di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti che 
presentano un valore dell’ISEE non superiore a euro 40.000 annui e che alla data della stipula dell’atto non 
abbiano ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. 

Tale agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e agli atti 
traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. Il 
beneficio, però, non riguarda gli immobili di pregio accatastati come A1, A8 e A9.  

Inoltre, nei casi in cui il giovane debba corrispondere l'IVA sull’acquisto della casa di abitazione, situazione 
che si verifica quando non trova applicazione il regime di esenzione, la disposizione normativa riconosce 
all’acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. 

Tale credito potrà essere: 

I. portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni 
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 

II. utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla 
dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; 

III. utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. 

Inoltre, con riferimento ai finanziamenti relativi agli immobili che rientrano nell’agevolazione, viene 
riconosciuta ai giovani acquirenti l’esenzione dal pagamento dell’imposta sui finanziamenti (art. 17, D.P.R. n. 

601/1973), sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni 
governative, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25% dell’ammontare 
complessivo del finanziamento. 

L’agevolazione in commento si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data in vigore 

della presente disposizione ed il 30 giugno 2022. 

 

___________________________ 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere 

legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la 

collaborazione dei suoi professionisti. 


