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PREMESSA 
 

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte 

con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-Bis”), 

pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, e convertito in 

legge il 22.07.2021. 

 

 

 

Circolare 

2 AGOSTO 2021 

9 

Le principali novità del “Decreto Sostegni – bis” 
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1. PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI 

ALLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO 

FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON 

QUOTATE E DEI TERRENI 

In sede di conversione del decreto, è stata prevista una 

proroga per porre in essere gli adempimenti finalizzati 

alla rideterminazione del costo fiscale delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e 

edificabili). 

In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti 

all'1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla 

L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 

15.11.2021. 

Entro il successivo 15.11.2021, sarà possibile procedere 

con: 

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia 

di stima, da parte di un soggetto abilitato; 

- il versamento in autoliquidazione dell'imposta 

sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore 

periziato. 

 

2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E 

CAUTELARI   

E’ stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 

delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti 

di riscossione nonché delle procedure di riscossione, 

cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte 

o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto gli obblighi 

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, 

prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio 

(19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al 

rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni 

e trattamenti assimilati; le somme oggetto di 

pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun 

vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato 

deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza 

di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. 

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere 

dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli 

obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la 

necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di 

pignoramento e di versamento all’Agente della 

riscossione fino alla concorrenza del debito). 

 

1. PAGAMENTO DI CARTELLE E ACCERATMENTI 

ESECUTIVI 

E’ stato disposto il differimento al 31 agosto 2021 del 

termine di sospensione per il versamento delle entrate 

tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 

pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati all’Agente della riscossione. 

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 

marzo 2020 al 31 agosto 2021 che dovranno essere 

effettuati entro il mese successivo alla scadenza del 

periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 

2021. 

 

2. NUOVE SCADENDE DELLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA 

Sono stati rimodulati i termini per il pagamento delle rate 

in scadenza nel 2020 relative alla "Rottamazione-ter”, al 

“Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle 

risorse UE”. 

In particolare, per i contribuenti in regola con il 

pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o 

tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 

2020 non determina la perdita dei benefici della 

Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente 

corrisposte entro il: 

• 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 

febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e 

della “Definizione agevolata delle risorse 

UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 

2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti 
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cinque giorni di tolleranza. Il pagamento 

dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 

2021); 

• 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 

31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” 

e della “Definizione agevolata delle risorse 

UE”; 

• 30 settembre 2021, per la rata in scadenza 

il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, 

del “Saldo e stralcio” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE”; 

• 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 

30 novembre 2020 della “Rottamazione-

ter” e della “Definizione agevolata delle 

risorse UE”. 

E’ stato inoltre disposto il differimento al 30 novembre 

2021 del termine per il pagamento delle rate in 

scadenza nel 2021 relative alla "Rottamazione-ter”, al 

“Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle 

risorse UE”. 

In particolare, per i contribuenti in regola con il 

pagamento delle rate 2020, il mancato, insufficiente o 

tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, 

non determina la perdita dei benefici della definizione 

agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 

novembre 2021. 

Per il pagamento entro questo nuovo termine di 

scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui 

all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 

Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere 

corrisposte integralmente: 

• le rate della “Rottamazione-ter” e della 

“Definizione agevolata delle risorse UE”, 

scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 

31 luglio 2021; 

• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 

marzo e il 31 luglio 2021. 

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 

2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza 

nell’anno 2021 della "Rottamazione-ter” e della 

“Definizione agevolata delle risorse UE”. 

 

3. CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI 

STRUMENTALI – QUOTA UNICA ANNUALE 

E’ stata estesa la possibilità anche ai soggetti con 

ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di Euro che 

effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed 

immateriali “ordinari” nel periodo 16.11.2020-

31.12.2021, di utilizzare in compensazione il credito 

d’imposta maturato in un’unica quota annuale (in 

precedenza tre quote annuali).  

 

4. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI 

LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO  

E’ stata introdotta una “nuova versione” del credito 

d’imposta locazioni per i mesi da gennaio a maggio 

2021 in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 

15 milioni di euro per l’esercizio 2019 (in precedenza 5 

milioni) che hanno 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. 

A differenza della precedente disciplina, il calo del 

fatturato non deve più essere verificato mese per 

mese, bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato 

dei periodi di riferimento. 

In breve, potranno godere del credito d’imposta per tutte 

le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, 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. 

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i 

soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.1.2019, 
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mentre non sono previste deroghe per i c.d. “Comuni 

calamitati”. 

Resta invariata la misura del credito, pari al 60% per i 

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, ovvero  30% per i 

contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto 

d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non 

abitativo destinato alle medesime attività. 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di 

viaggio e i tour operator, è stato esteso fino al 31.7.2021 

(invece che fino al 30.4.2021), che ne godono a partire dal 

mese di marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali). In favore 

di tali soggetti, il credito d’imposta spetta nella misura del 

60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, 

ovvero del 50% sui canoni di affitto d’azienda, a 

prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 

periodo di imposta precedente, a condizione che abbiano 

subito 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. 

 

5. CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE, DPI E 

TAMPONI  

E’ stato introdotto un nuovo credito d’imposta per le 

spese relative alla sanificazione degli ambienti, ai 

tamponi per COVID-19 ed all’acquisto di dispositivi 

di protezione individuale, 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, 

sostenute da soggetti esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni, agli enti non commerciali, alle strutture 

ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale 

a condizione che siano in possesso del codice 

identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019. 

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle 

suddette spese nei mesi di giugno, luglio e agosto 

2021, fino ad un massimo di Euro 60.000,00, per ciascun 

beneficiario. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa, ovvero in compensazione in F24. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del 

reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini dell’IRAP. 

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del 

credito d’imposta sono stati definiti con provv. dell’ 

Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910. 

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere 

presentata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. 

 

6. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 

PUBBLICITARI 2021 E 2022  

E’ stato previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito 

d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso 

a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali 

nella misura unica del 50% del valore degli 

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali 

quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su 

radio e TV.  

Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso 

al credito va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano 

comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 

2021. 

 

7. “ACE INNOVATIVA”  

E’ stato disposto un rafforzamento temporaneo 

dell’agevolazione Ace, c.d. “ACE innovativa”, limitato al 

solo periodo d’imposta 2021, che prevede che il reddito 

detassato è determinato applicando alla variazione in 

aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente 
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alla chiusura del periodo precedente (alla variazione in 

aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 

31.12.2020, per i soggetti solari) un coefficiente del 15%.  

Le componenti rilevanti a questi fini sono quelle tipiche 

dell’ACE “ordinaria” (conferimenti in denaro, rinunce dei 

soci ai crediti e accantonamenti alle riserve, purché non 

indisponibili), le quali, per gli incrementi del capitale 

proprio del 2021 rilevano per l’intero ammontare 

(senza alcun ragguaglio pro rata temporis), con una base 

massima di calcolo pari a 5 milioni di euro 

(indipendentemente dall’ammontare del Patrimonio 

netto). 

La base ACE formatasi sino al 31.12.2020 è invece 

determinata con le regole ordinarie e con il coefficiente 

previsto nella misura dell’1,3%. 

L’ACE innovativa può essere utilizzata, alternativamente 

a riduzione dell’IRPEF o dell’IRES, ovvero trasformando 

l’importo detassato in credito d’imposta, il cui importo è 

ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote 

IRPEF o IRES vigenti per il 2020. 

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno 

successivo a quello dell’avvenuto versamento del 

conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal 

giorno successivo a quello della delibera di destinazione a 

riserva dell’utile di esercizio (art. 19 co. 3 del DL 

73/2021). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in 

compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, 

o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi. 

Il credito non concorre alla formazione del reddito e della 

base imponibile IRAP. 

Ai fini dell’utilizzo del credito è necessaria una 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate, i cui termini e 

modalità di presentazione saranno definiti con 

provvedimento dell’Agenzia stessa. 

 

8. TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA 

DELLE DTA - ESTENSIONE ALLE CESSIONI 

DI CREDITI EFFETTUATE NEL 2021  

E’ stata estesa la facoltà di trasformazione in crediti 

d’imposta delle attività per imposte anticipate 

derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-

bis del DL 34/2019 e successive modifiche) 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).  

 

9. ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN SU 

PARTECIPAZIONI IN START-UP INNOVATIVE   

E’ stato introdotto un regime di esenzione per le 

plusvalenze ex artt. 67 e 68 del Tuir, sia qualificate che 

non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, 

derivanti: 

- dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up 

innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite 

mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 

31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; 

- dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI 

innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante 

sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e 

possedute per almeno 3 anni; 

- dalla 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. 

 

10. NOTE DI VARIAZIONE IVA - PROCEDURE 

CONCORSUALI  

E’ stata disposta l’anticipazione del termine da cui il 

creditore piò procedere con l’emissione della nota di 

variazione nei confronti di cessionari o committenti 
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assoggettati a procedura concorsuale, alla data 

dell’apertura della procedura, ovvero:  

- della sentenza dichiarativa del fallimento;  

- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta 

amministrativa; 

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo; 

- del decreto che dispone la procedura di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Le novità si applicano alle sole procedure avviate a 

decorrere dal 26.5.2021, data di entrata in vigore della 

disposizione in commento. 

 

11. LIMITE ANNUO CREDITI UTILIZZABILI IN 

COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - 

INCREMENTO PER IL 2021  

Per il solo anno 2021, viene incrementato da Euro 

700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo per 

l’utilizzo in compensazione “orizzontale” in F24 dei 

crediti d’imposta e contributivi ovvero per il rimborso in 

conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”. 

 

12. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER UNDER 36 

E’ stata introdotta una nuova agevolazione, limitata agli 

atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022, per l’acquisto 

della “prima casa” di abitazione, escluse quelle 

catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, per i soggetti 

di età inferiore a 36 anni con ISEE non superiore a 

40.000,00 euro. L’agevolazione riguarda anche gli atti 

traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, 

dell’uso e dell’abitazione. 

Il beneficio consiste nell’esenzione dalle imposte 

d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta 

catastale) e dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati 

per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli 

immobili agevolati. 

Inoltre per gli atti imponibili ad IVA, viene attribuito un 

credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione 

all’acquisto medesimo. 

 

13. CREDITO D’IMPOSTA PER LE 

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PROROGA AL 

2021  

E’ stata estesa l’applicazione del credito d’imposta per gli 

investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive 

anche alle spese sostenute durante l’anno di imposta 

2021. 

 

14. PLASTIC TAX – RINVIO DELL’EFFICACIA   

È differita all’1.01.2022 l’efficacia delle disposizioni che 

hanno istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con 

singolo impiego (MACSI). 

 
***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Saccardi & Associati 

 

 

 


