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OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI MARZO 2021  
 
“Selezione dei principali punti del DL Sostegni 19.03.2021 in merito alle misure 
economiche a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli enti territoriali 
colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19” 
 
 

I. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 
 
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici: 
 
è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di 
partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto 
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. 
Per determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di 
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.  
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo 
spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente articolo. 
Il contributo di cui al presente articolo non concorre, inoltre, alla formazione della base 
imponibile delle imposte sui redditi. 
 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, deve essere presentata, in via 
esclusivamente telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione 
della sussistenza dei requisiti definiti in precedenza. L’istanza deve essere presentata, 
a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica 
(non ancora attiva) per la presentazione stessa. 

 
 
Novità sul contributo a fondo perduto per imprese e professionisti: 
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 Eliminato il riferimento ai codici ATECO e ampliata la platea dei beneficiari, 
che ora comprende anche professionisti iscritti agli Ordini, nonché innalzata a 10 
milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari; 

 Meccanismo di calcolo più equo e con coefficienti premianti per le piccole e medie 
imprese; 

 Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 
2.000 euro per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro per 
beneficiario. 

 Anche le start up potranno accedere ai ristori. 
 

I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali:  
- la cui attività risulti è cessata alla data di entrata in vigore del decreto;  
- hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;  
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;  
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (Intermediari finanziari). 

 
 
Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno 
 
L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale: 

 alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 

 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 
 
La percentuale si applica a seconda delle seguenti cinque fasce basate sul fatturato 2019: 
 

 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro; 
 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro; 
 40% per fatturati fra 400.000 e 1 e 5 milioni di euro; 
 30% per fatturati fra 1 e 5 milione di euro; 
 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni. 

  
I contribuenti potranno optare tra l'erogazione diretta o, in alternativa, la trasformazione 
del sostegno in credito d'imposta, con possibilità di utilizzo in compensazione tramite il 
modello F24. 
 
Proroghe scadenze fiscali: 
 

Oggetto della proroga Data di scadenza prevista Temine prorogato 
Rate rottamazione ter 

scadute e saldo e stralcio 
1° marzo 2021 31 luglio per quelle scadute nel 2020, 

30 novembre per quelle scadute nel 2021 
31 luglio per quelle scadute nel 2020, 

30 novembre per quelle scadute nel 2021 
Trasmissione telematica 

Certificazione Unica 
all’Agenzia delle Entrate 

e consegna al percipiente 

16 marzo 2021 31 marzo 2021 

Messa a disposizione della 
dichiarazione precompilata 

30 aprile 2021 10 maggio 2021 

   
   
   

 
 
 
II. ALTRE POLITICHE PER LE IMPRESE, I LAVORATORI AUTONOMI ED 

EVENTI TERRITORIALI: 
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Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali 
dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del 
reddito superiore al 33% rispetto al 2019. 
Inoltre, è previsto un Fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della 
montagna, con una quota destinata ai maestri di sci. 
 
Ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti: 
 

 Fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e congressi; 
 Cultura e spettacolo, mostre e musei; 
 Matrimoni ed eventi privati; 
 attività commerciali o di ristorazione nei centri storici 
 filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. 

 
 
 
Protezione dei lavoratori: 
 
Sostegno al reddito dei lavoratori: 
 

 Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 
30 giugno 2021; 

 Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza 
“Covid” fino al 31 dicembre 2021; 

 Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un 
massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021. 

 
 
Blocco dei licenziamenti prorogato fino: 
 

 Al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria 
e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura); 

 Al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga 
(soprattutto terziario). 

 
 
 
Contrasto alla povertà: 
 
Il piano di risanamento economico previsto dal decreto si concentra anche sull’attività di 
contrasto all’emergenza povertà attraverso: 
 

 Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (Art.9). 
 

 È prevista inoltre un’indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli 
stabilimenti termali e dello sport (Art. 10). 

 
 1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza (Art.11). 

 
 1,5 miliardi per l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove 

mensilità (Art.12). 
 

 Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato 
 

 Proroga dei navigator 
 
Per le tematiche relative ai dipendenti il vostro consulente del lavoro saprà supportarvi. 
 
III. MISURE FISCALI 
 



 

 
STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI 

DOTTORI COMMERCIALISTI 
 

In ambito fiscale il decreto ha messo in atto alcune disposizioni importanti in merito alle 
tempistiche di pagamento agevolato derivanti dagli esercizi precedenti al fine di 
sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 
2020, in relazione a: 
 

- Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 
per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro. 

- Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per 
i soggetti con partita iva che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% 
rispetto al 2019. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di sanatoria al 
contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive. 

- Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 
aprile. 

 
 
Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni, 
approfondimenti e chiarimenti sulla progettualità e finalità del decreto in oggetto. 
 
 
Torino, lì 24 Marzo 2021  Studio Boidi Cecchetti e associati 


