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DECRETO SOSTEGNI BIS – NOVITA’ IN TEMA DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITI

D’IMPOSTA

Riferimenti:
-  D.L.  n.  73  del  25.05.2021  (in  G.U  del
25.05.2021) c.d. Decreto sostegni bis

Con  il  DL  25.5.2021  n.  73  (c.d.  decreto
“Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U.
25.5.2021 n. 123, sono state emanate ul-
teriori misure urgenti per imprese, opera-
tori economici, lavoratori e famiglie a

causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia,
per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate alcune delle novità contenute nel citato DL in materia Contributi a
fondo perduto e crediti d’imposta.
Il DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni saranno quindi suscetti-
bili di modifiche ed integrazioni.

1. Contributo a fondo perduto
L’art.  1  del  DL 73/2021  prevede  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”);
· se più conveniente, 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:
· hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
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· hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui
all’art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano re-
stituito tale contributo). Si tratta di coloro che hanno già presentato la richiesta di contributo
entro il 28.05.2021 (vedi nostra Circolare n. 8 del 30.03.2021).

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 (accre-

dito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza ne-
cessità di presentare alcuna istanza.

1.2 Contributo “ALTERNATIVO”
In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un
differente periodo temporale.
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 all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare
del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fattu-
rato/ 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 di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammon-
tare 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 prov-
vedimento.



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.
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.

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’eserci-
zio 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 appo-
sito 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.
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.

2. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E TAMPONI

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:
· soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
· enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente rico-

nosciuti;
· strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identi-

ficativo.
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  60.000,00 euro  per  ciascun beneficiario,  nel  limite  complessivo  di  200 milioni  di  euro  per
l’anno 2021.
Provvedimento attuativo
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo prov-
vedimento dell’Agenzia delle Entrate.

3. CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE
E DELLA MODA

Viene modificato il credito d’imposta previsto dall’art. 48-bis del DL 34/2020 a favore dei soggetti
esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzatu-
riera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta indi-
viduazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta in
oggetto.
3.1 PROROGA AL 2021
Per  effetto  delle  novità,  oltre  che  per  il  periodo  d’imposta  in  corso  al  10.3.2020  (2020,  per  i
soggetti  “solari”),  l’incentivo  viene  riconosciuto  anche  per  il  periodo  d’imposta  in  corso  al
31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”).
3.2 ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunica-
zione all’Agenzia delle Entrate (adempimento non espressamente previsto dalla versione origina-
ria della disposizione).
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con
un provvedimento della stessa Agenzia.
3.3 MISURA
L’agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’im-
posta precedenti a quello della relativa spettanza.
3.4 LIMITE MASSIMO DI RICONOSCIMENTO
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa
di:
· 95 milioni di euro, per l’anno 2021;
· 150 milioni di euro, per l’anno 2022.
3.5 MODALITÀ DI UTILIZZO
L’incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo
d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta
maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

4.  CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATE-
RIALI - POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN UN’UNICA SOLUZIONE

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utiliz-
zato 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”.

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

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis co.  1-quater del  DL
50/2017,  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.
Il beneficio è riconosciuto:
· entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25

milioni per la radio e TV);
· nel rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.

Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta va presentata
dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo
2021.

6. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PROROGA

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, rela-
tivamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.

7. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPEN-
SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, di
cui all’art. 34 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi
che possono essere:
· utilizzati  in  compensazione  “orizzontale”  nel  modello  F24,  ai  sensi  dell’art.  17  del  DLgs.

241/97;
· ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Si  ricorda che, per l’anno 2020, il  limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un
milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumen-
tare la liquidità delle imprese.

Subappaltatori edili
Per quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro
previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece-
dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.



Crediti d’imposta agevolativi
Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per
effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali
tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007
(salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


