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Circ. n. 122/Fi/21 5439/Sn AI/sb                                             Milano, 3 giugno 2021 
 
 
 
A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI 
Loro indirizzi 
 
Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE 
Loro indirizzi 
 
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Decreto Sostegni bis - Principali novità Fiscali e Contributi a fondo perduto 
 
 
Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), sono state emanate ulteriori misure urgenti in 
relazione all’emergenza Covid-19. 
 
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di 
agevolazioni. 
 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
 
Sono previsto nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, suddivisi come segue.  
 

1.  CONTRIBUTO “AUTOMATICO” 
 

L’Agenzia delle Entrate provvederà a versare in automatico, quindi senza necessità di fare nuove richieste, 
un contributo a fondo perduto pari a quello già ricevuto in base alle disposizioni del precedente Decreto 
Sostegni (DL. 41/2021). 
 
Si ricorda che tale contributo è riconosciuto ai soggetti che: 
 

o hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021); 
o hanno presentato l’istanza e ottenuto il contributo a fronte del precedente DL Sostegni. 

 
Il nuovo contributo: 
 

o spetta in misura pari a quello già riconosciuto dal DL Sostegni; 
o è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente 

(accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza 
necessità di presentare alcuna istanza. 
 

2. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” 
 

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente 
periodo temporale. 
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Soggetti beneficiari 
 
Tale contributo 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; 
- 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. 
 
Misura del contributo 
 

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al DL Sostegni precedente (DL 41/2021), 
l’ammontare del nuovo contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare 
medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 
1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali: 
 

- 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; 
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro; 
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; 
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro. 

 
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal precedente Decreto Sostegni di marzo 
2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali: 
 

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; 
- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro; 
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; 
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro. 

 
Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro. 
 

Modalità di riconoscimento 
 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle 
Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento. 
 
Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, l’istanza può essere presentata 
solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 
 
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. 

 
Coordinamento con il contributo “automatico” 

 
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. 
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Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a 
quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza. 
 

3. CONTRIBUTO “PEREQUATIVO” 
 

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, calcolato sulla base 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. 
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici 
d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un 
prossimo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Tale contributo non è ancora definitivo in quanto subordinato all’autorizzazione della Commissione 
europea.  
 
ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE MENSILITÀ GENNAIO-MAGGIO 2021 
 
Viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 
mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021). 
 

a. Ambito soggettivo 
 

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, equivalente al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 
26.5.2021; 

- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 
 

b. Misura del credito e ambito oggettivo 
 
Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella: 
 

• misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo 
destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; 

• misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività; 

• misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili 
ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. 
 

c. Condizioni agevolative: calo del fatturato 
 

Il credito 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”.  
Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, 
i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-
31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020. 
 

mailto:segreteria@snagnazionale.it
http://www.snagnazionale.it/
http://www.snagnazionale.org/


  
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI 
Aderente alla Confcommercio 

 
 

 

 
Pag. 4 di 5 

 

 
Via San Vito, 24 – 20123 MILANO – Tel. 02/86.98.44.13 – 02/86.45.51.01 – Fax 02/80.29.83.90 

e-mail: segreteria@snagnazionale.it - www.snagnazionale.it  Codice Fiscale 80108230154 
 

 
Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire 
dall’1.1.2019. 
 
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. 
Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 devono 
avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 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. 
 

a. Avvisi di addebito INPS 
 

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 
30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere 
la dilazione. 
 

b. Accertamenti esecutivi 
 

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono 
dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021. 
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità 
locale. 
Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda 
il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro 
non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione. 
 

c. Rateizzazione di somme iscritte a ruolo 
 

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. 
 
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). 
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte. 
 
SOSPENSIONE BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PA 
 
La procedura di blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni nel caso di creditore moroso, 
è sospesa sino al 30.06.2021. 
Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore 
a 5.000,00 euro, dovrebbero verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta 
moroso. In caso affermativo, l’ente pubblico dovrebbe sospendere il pagamento sino a concorrenza della 
morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. 
 
La procedura è quindi sospesa ma rimangono validi i pignoramenti già eseguiti. 
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PROROGA MORATORIA PER LE PMI 
 
È prevista 2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di 
banche e intermediari finanziari limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile). 
 
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA E INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI 
 
Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e  di periodici e dei relativi supporti integrativi, 
l’IVA di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972, può applicarsi, in deroga alla suddetta 
disposizione, in relazione  al  numero  delle copie consegnate o spedite, diminuito  a  titolo  di  forfetizzazione 
della resa del 95% per i giornali  quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente 
a beni diversi dai supporti integrativi.  
 
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della 
presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di 
contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.  
 
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.  
 

 
 
 
 

Il Presidente 
(Innocenti Andrea) 
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