Oggetto: Calamità naturali - Finanziamenti - Tributi – Le novità della legge di
conversione del DL Sostegni - L. 21.5.2021, n.69, su S.O. alla G.U. n.120 del
21.5.2021.
La legge di conversione del DL Sostegni n.41/2021 ha confermato le disposizioni di
finanziamento e fiscali di interesse del settore e ne ha introdotte di nuove, in particolare la soppressione del contributo Art 2021 per l’autotrasporto. Di seguito si
riepilogano gli aspetti salienti delle varie misure.
Contributi a fondo perduto (art. 1) – Sono stati confermati senza
modifiche i contributi per i titolari di partita Iva con ricavi fino a 10 milioni
di euro e perdite del fatturato medio mensile 2020 di almeno il 30 per
cento rispetto al fatturato medio mensile 2019. I termini per la
presentazione delle istanze si sono aperti a marzo, subito dopo
l’emanazione del DL. A scelta degli interessati l’importo spettante può
essere usufruito interamente sotto forma di credito di imposta
compensabile. L’importo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e
2.000 euro per le persone giuridiche, mentre l’importo massimo è di 150
mila euro. L’importo spettante va calcolato in percentuale sulla
differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e il fatturato medio
mensile 2020.
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Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (art.1 bis) – E’ stato previsto un
anno in più per effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa introdotta col
DL n.104/2020, peraltro chi usufruirà dell’allungamento non avrà la possibilità di
affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti fiscali.
Contributo a fondo perduto per le start up (art.1 ter) – E’ stata prevista la concessione di contributi a fondo perduto anche per le imprese che hanno iniziato l’attività
nel 2019 e non rientrano nei parametri della misura generale di cui al comma 1. Le
concrete modalità di attuazione dell’agevolazione saranno stabilite con successivo
decreto del Ministero dell’Economia e Finanze.
Fondo autonomi e professionisti (art.3) – Sono state confermate le maggiori risorse
di 1,5 miliardi di euro per il fondo per ridurre gli effetti negativi della pandemia sui
redditi dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
Sospensione della riscossione (art.4 c.1) – Sono state confermate senza modifica le
proroghe fino al 30 aprile 2021 per la ripresa dell’obbligo di versare gli importi di cartelle
esattoriali; confermate anche le nuove scadenze per la “rottamazione ter” e per il “saldo
e stralcio” per coloro che avevano omesso il pagamento delle rate del 2020.
Condono debiti fino a 5.000 euro (art.4 c.4) – Confermato l’annullamento dei debiti
di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, compresi quelli delle de-finizioni
agevolate, a favore dei soggetti con redditi imponibili fino a 30 mila euro. 2

Controlli automatici (art.5 c. 1-7) – E’ stata confermata la definizione agevolata delle
cartelle relative ai controlli automatici delle dichiarazione dei redditi e Iva dei periodi di
imposta 2017 e 2018 (che l’Agenzia delle Entrate elabora entro il triennio successivo),
per i titolari di partita Iva che abbiano subito nel 2020 cali di fatturato superiori al 30
per cento. L’agevolazione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme
aggiuntive.
Proroga termini di notifica degli accertamenti (art.5 c.1-11) – A fronte delle
agevolazioni introdotte per le imprese che sono state danneggiate dalla pandemia,
vengono di contro anche allungati i termini per le notifiche degli atti di accertamento.
Incentivi per case costruttrici di ciclomotori e motocicli elettrici (art.5 c.15-bis)
– E’ stata previsto che le imprese costruttrici o importatrici che rimborsano al venditore
l’importo dei contributi previsti per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici di cui
alla legge n.145/2018 possano recuperare l’importo con un credito di imposta
compensabile interamente col modello F24; con provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate saranno definite le relative modalità attuative.
Tenuta digitale dei registri contabili (art.5 c.16) – La trascrizione sui supporti
cartacei dei dati contabili digitali relativi al periodo d’imposta 2019 è consentita fino al
10 giugno 2021 (anziché 10 marzo).
Certificazioni Uniche (art.5 c.19-20) – Il termine per la consegna agli aventi diritto e
la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche relative al pe-riodo
d’imposta 2020 da parte dei sostituti di imposta è stato fissato al 31 marzo 2021. La
scadenza era stata anticipata dall’Agenzia con un comunicato stampa. Inoltre viene
posticipato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate
mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Limite esenzione Irpef fringe benefits (art. 6 quinquies) – Anche per il 2021 (oltre
al 2020) il limite di esenzione Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore
viene raddoppiato, da 258,23 a 516,46 euro annui.
Esenzione versamento rata IMU (art.6 sexies) – Con la legge di conversione è stata
prevista l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU a favore degli aventi diritto al
contributo a fondo perduto, relativamente agli immobili nei quali viene svolta l’attività
di cui i beneficiari devono essere anche gestori.
Incentivi per conversione elettrica veicoli per trasporto merci (art. 29 bis) – Gli
incentivi economici per la riconversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al
trasporto merci di cui al DL n.83/2012 è stata estesa a quelli di massa oltre le 12
tonnellate.
TARI (art.30 c.5) – E’ stato confermato che nel 2021 le imprese che non intendono
avvalersi dello smaltimento dei rifiuti da parte dei Comuni devono comunicarlo entro il
31 maggio per ottenere la relativa riduzione della tariffa con effetto dal 2022.
Successivamente la scadenza ordinaria è il 30 giugno, sempre con effetto dall’anno
successivo. I Comuni per quest’anno hanno tempo per determinare le tariffe della TARI
fino al 30 settembre 2021.
Sostegno per le grandi imprese (art.37) – Confermate le disposizioni per l’istituzione
presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Fondo di 200 milioni di euro per il
sostegno alle grandi imprese (fatturato superiore a 50 milioni e almeno 250 addetti)
che si trovino in temporanea difficoltà finanziaria; l’agevolazione sarà in forma di prestiti
diretti da restituire entro cinque anni; le modalità attuative della misura saranno
stabilite con successivo decreto interministeriale MISE/MEF.
Soppressione contributo ART 2021 per l’autotrasporto (art. 37 bis) – Al fine di
sostenere il settore dell’autotrasporto è stato previsto che alle imprese di autotrasporto
merci in conto terzi iscritte all’Albo non si applica l’obbligo di contribuzione all’ART per
l’anno 2021 nel limite di spesa massima di 1,4 milioni di euro.

